
Allegato D 
 
       Spett. Comune di Padova 
       Servizi Scolastici 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000) 

Denominazione 
Associazione  

 

Domicilio Fiscale  

Codice Fiscale  Partita 
IVA 

 

Telefono  mail  

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la 
propria responsabilità. 

Chiede di poter beneficiare dei finanziamenti ex art. 39 “Misure per favorire il benessere dei 
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa” del Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, 
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”, a sostegno alle attività 
rivolte ai cittadini di Padova di età compresa tra i 0 ed i 17 anni al fine di rendere meno 
oneroso il costo del centro estivo e delle attività ludico ricreative per le famiglie che ne 
usufruiscono e consentire ai minori di svolgere attività che ne favoriscano il benessere e 
contrastino la povertà educativa. 
 
A tal fine  

DICHIARA 
 

che i  Centri estivi _________________________________________________ tenutesi 

presso ______________________________________________________________ si sono 

regolarmente svolti dal ______________ al____________________ 

UTILIZZO DI SEDI COMUNALI             SI □    NO  □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto  

nato a  Il  

residente a .... in 
Via  

 

Telefono  

Codice Fiscale  

in qualità di  

 



Dichiara che i centri estivi/attività ludico ricreative si sono svolti nel rispetto delle prescrizioni 
di legge e conformemente al Protocollo di Intesa approvato con determinazione n.        del               
ed hanno accolto i seguenti minori residenti nel Comune di Padova 

 
 

  A B C 
Fascia d’età 
dei  bambini 

n. Bambini 
residenti nel 
Comune di 
Padova accolti 

di cui bambini 
con disabilità 

di cui a tempo 
pieno e con 
mensa 

di cui a part-
time con 
mensa 

di cui a 
part-time 
senza 
mensa 

 
0-5 anni 

 

Iscritti per 1 
settimana  

     

Iscritti per 2 
settimane 

     

Iscritti per 3 
settimane 

     

Iscritti per 4 
settimane ed 

oltre 

     

 
6-11 anni 

 

Iscritti per 1 
settimana  

     

Iscritti per 2 
settimane 

     

Iscritti per 3 
settimane 

     

Iscritti per 4 
settimane ed 

oltre 

     

 
12-17 anni 

 

Iscritti per 1 
settimana  

     

Iscritti per 2 
settimane 

     

Iscritti per 3 
settimane 

     

Iscritti per 4 
settimane ed 

oltre 

     

Allega  
-  copia del proprio documento di identità in corso di validità 
- elenco dei bambini residenti nel Comune di Padova che hanno partecipato al centro estivo specificando la data di 

nascita. 
Padova, ......................................... 
 

.................................................................. 
timbro e firma del legale rappresentante 


