DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' PER
MINORI (AI SENSI DELLA DGR. N. 1904/2011)

Al Comune di Modena

Il sottoscritto......................................................................................................................................
nato a.........................................................................................................il………...........................
residente a................................................Via....................................................................................
in qualità di legale rappresentante di .......................................................................con sede legale

a ............................................Via ................................................................tel................................
sede attività......................................................................................................................................

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 846/2007.
A tal fine dichiara che:


la denominazione della struttura è...........................................................................................



la tipologia della comunità......................................................................................................



l'indirizzo della struttura è........................................................................................................



sede legale del soggetto gestore..............................................................................................



il recapito telefonico della struttura .......................................................................................



la struttura indicata ha una capacità ricettiva di n…….........posti;



il nominativo del responsabile della comunità è.....................................................................



dichiarazione di impegno a rispettare i requisiti organizzativi previsti per la tipologia
prescelta, a non avvalersi di personale e figure di supporto che si trovino nelle condizioni
indicate dalla l. n. 38/2006 o che non possiedano le qualità morali indicate al paragrafo 4
della parte I della DGR 846/2007

A tal fine allega in duplice copia


planimetria quotata dei locali della struttura, con l'indicazione della destinazione d'uso dei
singoli ambienti;



carta dei servizi



dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, firmata
dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante quanto
previsto al paragrafo 3.1 “requisiti” e, in particolare: il possesso delle certificazioni di
idoneità richieste per la civile abitazione; il possesso dei requisiti degli spazi indicati per la
tipologia di comunità o di residenza che si intende attivare; il nominativo del responsabile
della comunità o della residenza e i relativi titoli di studio dove richiesti; il possesso
dell'attestato di effettuato percorso formativo per le comunità familiari e le comunità casa
famiglia;



valutazione positiva del progetto da parte del nucleo regionale di valutazione, in caso di
tipologia sperimentale;

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dichiara di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.

Data
.........................

Firma
.................................

