
ALL. C 
  

COMUNE DI CASTROVILLARI  

Settore 5 

Oggetto: Progetto Centro Estivi Denominato  “_________________________________________”  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a_________________________(____) il 

_____ /___/_____ C.F._________________________ residente in _________________________ (cap 

_____) Via/Piazza ____________________________________________________________ n.___ 

___ in qualità di legale rappresentante dell’Organismo denominato (società/cooperativa/associazione, 

ecc.); ______________________________________________________ avente sede legale in 

_____________________________ (cap. _______) Via/Piazza ______________________ n.____e 

sede operativa in _________Via/Piazza _______________________ n._________ C.F./P.IVA 

__________________________Tel.________________ e-mail ____________________________ PEC 

_________________________________________  

DICHIARA 

di rendere tutte le dichiarazioni contenute nella presente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del citato decreto e a conoscenza che, ai sensi 

dell’articolo 75 del medesimo decreto, qualora, dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non 

veridicità delle stesse, decadrà dai benefici della presente dichiarazione ed incorrerà nelle sanzioni penali, 

ovvero a tale scopo, di essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. di essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quali associazioni di 

volontariato e di promozione sociale, cooperative, polisportive, altri soggetti che perseguano finalità 

educative/ricreative e/o sportive socioculturali a favore di minori, oratori e anche attraverso 

l'organizzazione di attività estive;  

2. di non essere incorso, all’atto della presentazione della domanda nelle situazioni di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  

3. di essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica;  

4. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 

rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

5. che il servizio ha adottato apposito protocollo di sicurezza predisposto sulla base delle Linee Guida 

Nazionali, come previsto all’art. 1, comma 1, lett. c), del DPCM del 11 giugno 2020;  

6.     Di aver chiesto l’uso di spazi pubblici e/o l’idoneità per l’utilizzo di spazi pubblici all’esterno, nel 

territorio comunale di (indicare quale spazio pubblico) _______________________________________;  

7. di impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività personale con qualifica e in numero 

adeguato in relazione al numero di minori coinvolti, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 11 giugno 

2020 e dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, oltre che secondo quanto previsto dai 

provvedimenti nazionali e regionali;  

8. di garantire la conformità delle strutture ospitante il centro estivo alle vigenti normative in materia di 

igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;  

9. di garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19;  

10. di impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, 

religione, nei limiti della capienza del centro;  

11. tutto il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli 

articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento 

sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;  

12. di dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione 

dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche;  



13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento UE n. 679/2016 

sulla protezione dei dati personali, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

14. di rispettare il rapporto tra personale e bambini prevista dall’Ordinanza regionale sopra richiamata.  

15. di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.P.C.M. 11 giugno 2020 - Allegato 8 e dalle Linee 

Guida della Regione Calabria Ordinanza n. 51 del 13/06/2020;  

 

DICHIARA, altresì, di 

16. svolgere le attività educative e/o ricreative con personale idoneo nel settore ludico-ricreativo e in 

possesso di esperienza;  

17. garantire perfette condizioni igienico-sanitarie con materiale per la pulizia e la sanificazione a carico 

del soggetto gestore;  

18. dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per 

infortuni degli utenti e dei propri operatori;  

19. impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in eventuali 

disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento 

all'emergenza sanitaria Covid-19;  

20. garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in 

particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel 

rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il 

personale incaricato del Comune;  

21. essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 

nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;  

22. garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, l'accoglienza di minori 

diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un percorso di positiva integrazione e 

valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo in collaborazione con il 

personale di sostegno fornito dal Comune, la famiglia e i Servizi di riferimento;  

23. di fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti;  

  

 

                                                                       SEGNALA  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, l’avvio 

di un centro estivo per minori di età compresa tra 3 e 14 anni e che:  

1) L'attività si svolgerà presso la struttura denominata: 

________________________________________________________________________________  

 

ubicata nel territorio del Comune di Castrovillari - Via/piazza _________________________________ 

n. ____ di proprietà di:_____________________________________________;  

2) che la struttura è funzionante con la seguente destinazione:  

 

(barrare la casella rispondente)  

□ scolastica  

□ struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la 

rendono idonea ad ospitare collettività di minori  

□ servizio per la prima infanzia (L.R. 23/2003)  

□ nido  

□ altra struttura ___________________________________________________  

3) L’attività si svolgerà nel seguente periodo: dal _________________ al ______________  

 

 



e nei seguenti 

giorni e orari: 

GIORNATE 

APERTURA  

            MATTINO  POMERIGGIO  

                                               Dalle ore            alle ore                                       alle ore              alle ore   

 

LUNEDÌ                 ________         ________                              ________           ________ 

MARTEDÌ             ________         ________                              ________           ________ 

MERCOLEDÌ       ________         ________                              ________           ________ 

GIOVEDÌ              ________         ________                              ________           ________ 

VENERDÌ              ________         ________                              ________           ________ 

 

       Castrovillari__________ 

                                                                                                          Firma 

                                                                                     __________________________________ 
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