
Segnalazione certificata inizio attività  

per servizio ricreativo per la prima infanzia 

(Art. 9  L.R. 25.11.2016 n. 19) 
 

 

 

Io sottoscritt_ ________________________ nat_ a _____________________ il ____________ 

residente a _______________________ in Via ___________________________________ n. ____, 

tel. ___________________________ e-mail _____________________________________ 

indirizzo PEC __________________________________________  nella mia qualità di legale 

rappresentante della Ditta denominata (1) _________________________________________ 

_________________ con sede in ______________________ Via _____________________ 

__________________________  

 

COMUNICO  

 

Che in data odierna ho provveduto all’apertura del servizio ricreativo per la prima infanzia 

denominato “____________________________________________” con sede in Rimini, Via ___ 

____________________________________________.   

 

A tale scopo allego: 

− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito al rispetto dei requisiti relativi alla 

sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente. 

 

 

____________________ lì _________ 

 

In fede  

 

 

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

(1)  specificare l’esatta denominazione della società della quale il richiedente ha la legale 

rappresentanza.  

 



Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

 

 

Io sottoscritt_ ________________________ nat_ a _____________________ il ____________ 

residente a _______________________ in Via ___________________________________ n. ____, 

tel. ___________________________ indirizzo e-mail ________________________________ 

__________  nella mia qualità di legale rappresentante della Ditta denominata (1) ____________ 

______________________________________________  con sede in _______________________  

Via ______________________________________________  consapevole della “decadenza dei 

benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non 

veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), delle “norme penali” previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, 

DICHIARO 

1. di avere la legale rappresentanza della Ditta denominata ________________________________ 

con sede in _______________ Via _______________________________________________  

ricoprendo l’incarico di ___________________________________ (1) (2) 

2. che la Società è iscritta al Registro Ditte della CCIAA  di ___________________ al n. _______ 

per lo svolgimento delle seguenti attività  (1) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

3. che il servizio ricreativo per la prima infanzia denominato __________________________  

attivato in Rimini via ______________________________________ n. ________,  è in 

possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente. 

 

____________________ lì _________ 

 

In fede  

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

(1)  specificare l’esatta denominazione della società della quale il richiedente ha la legale 

rappresentanza;  qualora si tratti di ditta individuale occorre barrare lo spazio.  

(2)  specificare il ruolo ricoperto (ad es. amministratore delegato, presidente, ecc) 


