Codice modulo: 9774

Al COMUNE DI:

INDIRIZZO

PEC:

Segnalazione certificata di inizio attività
articolo 23 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e ss mm

Il sottoscritto / La sottoscritta
(cognome)

(nome)

(nato/nata a)

(il giorno/mese/anno)

(codice fiscale)
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente/Organizzazione
(indicare la denominazione dell’Ente/Organizzazione rappresentato)
con sede in:
(codice avviamento postale/città/via/piazza)

(telefono)

(n. civico)

(Fax - esclusi gli Enti pubblici)
(posta elettronica)

(posta elettronica certificata -

PEC)

(codice fiscale dell’Ente)
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 173 di
data 22 giugno 2020 dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

SEGNALA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
ai sensi dell’art 23 della Legge provinciale 30 novembre 1992 e ss mm
lo svolgimento dell’attività di servizio conciliativo / estivo
colonia diurna,

capeggio,

soggiorno permanente

con le modalità contenute nel progetto organizzativo allegato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445)

DICH IARA
che il progetto organizzativo, comprensivo della check list sulle modalità di rispetto delle misure generali di
prevenzione e protezione, allegato alla presente dichiarazione quale parte integrante, riferito all’attività del
servizio conciliativo / estivo per bambini/ragazzi, organizzata dall’Ente/Organizzazione
(indicare la denominazione dell’Ente gestore)

sul territorio del Comune di
e in programma nel periodo dal dal

al

in via/località
n,

è conforme ai requisiti e ai presupposti previsti dal documento “Linee guida della Provincia Autonoma di
Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti” approvate
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 741 di data 3 giugno 2020, così come sostituita dalla deliberazione
di Giunta Provinciale n. 841 di data 19 giugno 2020.
Infine: (scelta facoltativa)
Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
quale domicilio digitale cui si chiede vengano inviati i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura
attivata con la presente SCIA.

(luogo)

(data)
timbro

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
(firma leggibile)

Si allega:
• fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non
in presenza del dipendente addetto);
• progetto organizzativo comprensivo di check list check list sulle modalità di rispetto delle misure generali
di prevenzione e protezione in conformità alle Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la
gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e adolescenti
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione n. 173 di
data 22 giugno 2020 dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

