
 

COMUNE DI RAVENNA 
Allegato B) 

Area Infanzia, Istruzione e Giovani  

 
Modulo di adesione al progetto di comunità “Oasi 31- Spazi e contesti educativi per 

i minori da 3 a 13 anni per giocare ai tempi del Covid 19 

 
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

nato a __________________________ Prov. ______ il ___________________________ 

residente a ___________________________________________  Prov. ______________ 

in Via _____________________________ n. ____, tel/cell. n. _____________________ 

in qualità di legale rappresentante della ________________________________________ 

C.F/P.I. ___________________________ e-mail_________________________________ 

ed organizzatore di: 

(compilare l’opzione pertinente alla propria proposta di servizio estivo: 

 

1)  un Centro Ricreativo Estivo rivolto a bambini/e di età___________________________ 

sito a ________________________________in via__________________________n. ___ 

denominato______________________________________________________________ 

 

2) Una “esperienza estiva ludico/culturale/ricreativa” rivolta a bambini/e di 

età_________________ che consiste in: (es. laboratorio creativo, centro di lettura, spazio 

gioco,  etc…)_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 a) (si prega di specificare barrando e completando una delle 2 opzioni che seguono) 

 

□ Il servizio si svolge nel seguente luogo /indirizzo: ______________________________ 

 

□ Il soggetto intestatario della presente adesione non dispone di una sede/spazio o 

localizzazione specifica, ma sarebbe interessato a poter realizzare la propria idea 

progettuale presso una sede con le seguenti caratteristiche: 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Eventualmente indicare quale sede/spazio specifico si ritiene idonea: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

PRESENTA ISTANZA DI ADESIONE AL PROGETTO “OASI 31” 

E DICHIARA 

1. di impegnarsi a gestire il servizio estivo (centro ricreativo estivo o esperienza estiva 
ludico/culturale/ricreativa) sopradescritto secondo le norme e disposizioni  contenute 
nelle  Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 della 
Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia (allegato n. 8 del 
DPCM 17 maggio 2020) e nelle disposizioni e protocolli regionali  a garanzia delle  
misure anticontagio da Covid 19 in fase di emanazione 

2.  di impegnarsi a fornire all’amministrazione comunale tutte le informazioni utili 
finalizzate alla creazione di un portale informativo per dare le comunicazioni alle 
famiglie sulle opportunità ludico/ricreative che verranno realizzate nel nostro territorio; 

3. che i contatti per comunicazioni e informazioni  sono i seguenti:  cell_______________ 

     email___________________________ 

4. Inoltre allega:  

COPIA FOTOSTATICA IN CORSO DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' 
DEL SOTTOSCRITTORE. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
Ravenna, _____________ 
           (data)           IL DICHIARANTE 
        _____________________ 
             (firma) 
 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 c. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del punto 
1 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

La presente dichiarazione viene inoltrata a norma degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 senza 
autenticazione della sottoscrizione in quanto viene presentata unitamente alla copia fotostatica di 
un documento di identità. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/16: I dati sopra riportati 
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti. 
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