
 
FAC SIMILE 
 
 
DOMANDA PER IL RILASCIO  DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUN ZIONAMENTO DI 
COMUNITA' PER BAMBINI E RAGAZZI:  TIPOLOGIE INDICAT E NELLA  DGR 1904/11 
 
 
 
 Al Sindaco del Comune di 
  
 ................................................... 
 
 
Il sottoscritto......................................................, nato a ..............................................,il.................................... 
 
residente a....................................................in via............................................... 
 
in qualità di (Legale Rappresentante/ altro ...............) ................................................... 
 
(dell'Organizzazione/Associazione/altro.........)................................................................................... 
 
con sede legale in ................................................ via............................................................Cap...................... 
. 
CF/ P. IVA ………………………………….......tel................................pec...........................................  
 
e-mail........................................ 
 
�  soggetto gestore della struttura denominata.................................................................................................. 
 
Ubicata in .......................................................... via...........................................................Cap.................... 
 
tel.............................pec......................................................e-mail.......................................................... 
 
autorizzata da codesto comune al funzionamento con atto n ____ del_____ 
 
 
oppure 
 
 
� richiedente il rinnovo dell'autorizzazione della struttura denominata............................................................ 
 
Ubicata in ......................................................... via..................................................................Cap.................... 
 
tel.............................  pec...........................................       e-mail.......................................................... 
 
avente come soggetto gestore............................................................................................................................. 
 
autorizzata da codesto comune al funzionamento con atto n ____ del_____ 
 
 

c h i e d e 
 

 
il   rinnovo  dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi della DGR 1904/11 e s.m. e i., della struttura 
sopra indicata con la tipologia di: 
 

� Comunità familiare 

� Comunità casa famiglia multiutenza 

� Comunità educativa residenziale 



� Comunità educativa semi residenziale 

� Comunità residenziale educativo-integrata 

� Comunità educativo-integrata semi residenziale 

� Comunità di pronta accoglienza  

� Gruppo appartamento 

� Comunità per l’autonomia 

� Comunità per gestanti e per madri con bambino  

� Tipologia sperimentale …………………………….. 

 

Confermando il n. di posti.................................più  numero posti……………… per pronta accoglienza  

Per le Comunità familiari e Case famiglia multiutenza, eventuali indicazioni per : 

numero dei  figli minori degli adulti accoglienti..................... 

numero di  posti destinati a fratelli/sorelle .................... 

 

 

Allega  

 

 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 
comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente 

� Dichiarazione di eventuali modifiche / aggiornamenti di personale con allegato curriculum vitae e 
certificato penale del casellario giudiziale(come da paragrafo  11.3 DGR 1106/14)  per il personale 
assunto dal 6 aprile 2014,  possesso delle qualità morali dello stesso 
 

� Dichiarazione in merito al nominativo, titolo professionale del supervisore così come stabilito dalla DGR 
1106/2014 

 

In Fede 

 

 

Data.........................     qualifica e firma............................................... 

 

 

 


