DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR N.445/00
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI
STRUTTURA DI CUI ALLA DGR N.1904/2011
Al Sindaco del Comune di Ferrara
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………. nato/a a ………………………………………….
il ………………………….., residente a ………………………………………………………………………………..
in via …………………………………………………………............… n. ……., in qualità di legale rappresentante
di ….....................................................................................................................................................................
(indicare il nome e la natura giuridica)
con sede in …......................................................................................................................................................
(indicare l'indirizzo ed il recapito telefonico della sede legale)
in qualità di soggetto gestore della seguente struttura: ......................................................................................
….........................................................................................................................................................................
(indicare la denominazione, l'indirizzo e la tipologia)
ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento relativa alla suddetta struttura, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute nell'art.47 del DPR n.445/00 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art.76 del citato DPR n.445/00.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
che la struttura sopra indicata:
- ha mantenuto inalterate le caratteristiche per l'esercizio dell'attività oggetto di autorizzazione, valutate in
sede di emanazione del provvedimento di autorizzazione;
- dispone di personale in possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 2.2.2 della DGR n.1904/11;
- è dotata di un responsabile nella persona di ….................................................................................................
in possesso di idoneo titolo ed esperienza specifica superiore a …......... anni;
- si avvale di una figura di supervisore con titolo di studio idoneo;
- non si avvale di personale e figure di supporto che si trovano nelle condizioni indicate dalla L. 06/02/2006,
n.38 o che non possiedono le qualità morali indicate alla parte I della DGR n.1904/11;
- non accoglie un numero di minori superiore a quello massimo previsto e viene applicato il rapporto
numerico tra educatori e ospiti indicato dalla DGR n.1904/11;
- applica al personale dipendente il contratto collettivo nazionale, secondo il profilo professionale di
riferimento;
- il personale, le figure di supporto e gli ospiti sono provvisti di copertura assicurativa;
- destina una quota dell'orario di lavoro del personale alle attività di aggiornamento e di programmazione
delle attività;
- dispone di una carta dei servizi e di un registro degli ospiti;
- dispone per ciascun ospite, in accordo con il servizio sociale territoriale, di un progetto educativo
individualizzato o un progetto educativo individualizzato integrato o un progetto di vita;
data ………………………………

firma
….............................................................................

