
 
Spett. 
COMUNE DI Nave 
Via Paolo VI n. 17 
25075 Nave (BS) 
Via PEC: protocollo@pec.comune.nave.bs.it 
Via mail: protocollo@comune.nave.bs.it 
Alla CA 
SINDACO 
Responsabile U.O. Socio-assistenziale 
e 
ATS Brescia 
Viale Duca degli Abruzzi, 15 
25124 Brescia 
Via pec: protocollo@pec.ats-brescia.it 
 

 
COMUNICAZIONE ATTIVITÀ PER BAMBINI E ADOLESCENTI  

in conformità al DPCM 11.06.2020 e all’Ordinanza Regionale n. 566 
 
 

Il sottoscritto ____________________________ nato a   ________________________________ prov. 

__________ il ________________________  Residente a _______________________ CAP _________ 

Via ______________________ n. ____, in qualità di (presidente, rappresentante legale…)  dell’ente: 

_________________________________________  C.F. ________________________,  con sede legale 

in  Via ________________________________________n._____, CAP: ____________________   

Comune:_______________________Prov. (____) 

 
 
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 
COMUNICA 

 di svolgere nell’ambito del territorio comunale, nel periodo di sospensione dell’attività scolastica, 
attività ludico, ricreativa, sportiva, culturale rivolta a bambini ed adolescenti in coerenza e nel rispetto 
delle prescrizioni nazionali, regionali e locali in materia,  

 
 

SI IMPEGNA 

 a comunicare, tempestivamente, ogni ulteriore e successiva variazione; 
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 a rispettare quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020 con particolare riferimento all’allegato 8 e 
dall’ordinanza Regione Lombardia del 12/06/2020 n. 566 con particolare riferimento all’allegato 1 ( 
Scheda Servizi per l’infanzia e l’adolescenza) 
 
 a predisporre, compilare e conservare presso la propria sede il registro giornaliero delle presenze 
(utenti, accompagnatori, personale, volontari e in generale chiunque sia presente nelle sedi dell’attività) 
 

 
DICHIARA 

 
 che tutto il personale impiegato è stato informato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché 
per gli aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia come previsto al punto 2.5 dell’Allegato 
8 DPCM 11 giugno 2020 
 
 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del 
D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;  
 
 

DICHIARA INFINE 
 

di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati 
dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi, e che potranno 
essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per 
operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. Dichiara altresì di 
essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato 
decreto legislativo, e   allega il proprio documento di identità 
 
Si allega “Progetto organizzativo del servizio offerto” 
 
 
Luogo e data, ______________________ 
  

 
Firma del legale rappresentante 

 
 
 
 

 
   
 


