
CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ CENTRI ESTIVI 20222
(opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti)

Io sottoscritto/a 

Nato/a a            il 

residente a           

Via    n. 

                                                                

C.F. 

recapito telefonico n° 

e recapito PEC e/o e-mail  

in qualità di legale rappresentante/Presidente della organizzazione/ente del Terzo Settore così 

identificata:

NOME DELL’ORGANIZZAZIONE (per esteso)

 

INDIRIZZO (della sede legale/amm.va) 

Via    n.                                     

Città   Provincia    CAP 

P.I./COD. FISC 

INDIRIZZO (della sede operativa di svolgimento del progetto) 

Via    n.                                     

Città   Provincia    CAP 

funzionante con la seguente destinazione: 
□ scolastica 

□ struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che 
la rendono idonea ad ospitare collettività di minori 

□ altro 

Per il periodo: dal     al  

Settore Assetto del Territorio Ambiente Politiche Energetiche e SUAP      
Responsabile del procedimento: arch. Brunella Santeramo

tel. 0235473287 – email: edilizia.privata@comune.novate-milanese.mi.it 

mailto:sportimp@comune.novate-milanese.mi.it


CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione e Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

DICHIARA CHE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.P.R.  n.  445/2000,  sotto  la  propria  personale  responsabilità  e
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:

1. l’Organizzazione rappresentata  intende promuovere il  progetto  di  attività  ludico-ricreative-
centri- estivi-denominatoVia    

2. la  struttura  utilizzata  è  conforme  alle  vigenti  normative  in  materia  di  igiene  e  sanità  e
sicurezza; 

3. in uno degli ultimi due anni (2020 o 2021) sono stati accolti bambini/ragazzi disabili: 
SI  □   NO □ 

4. nell’anno in corso (2022) è prevista l’accoglienza di bambini/ragazzi disabili: 
SI  □   NO □

Di rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti nonché ogni eventuale successiva modifica alle
stesse. 

A tal fine allega progetto organizzativo del servizio offerto con una descrizione generale delle attività.

Allegati
• progetto organizzativo
• Documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità

Luogo  , data 
FIRMA
In fede

      

Documento sottoscritto digitalmente ai
sensi dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e

s.m.i.
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