
 

 

 

Al Comune di Bondeno 

Fe 

 
 

FACSIMILE 

 
Soggiorni vacanza per minori – centri estivi anno    

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 
 
 

Il sottoscritto                                                                                                                                         

nato/a a             _ prov.     il   residente a   

        in via              civico n.   

 telefono          cellulare n.                                            

codice fiscale                                                                    

in qualità di    

della ditta /società/ associazione denominata              

                                                                               con  sede 

legale a       in via          n.   

codice fiscale /partita IVA                                                                 

 

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 

445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
Vista la Deliberazione Regionale n. 247 del 26/02/2018 con la quale è stata approvata 

la Direttiva concernente l’organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza 

socioeducativi  in  struttura e dei centri estivi, ai sensi dellla L.R. 14/08 art. 14 e 

ss.mm.; 

 
 

DICHIARA 
 
 

Che: 

 
 Non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione 

previste art.67 del D.lgs. 6/9/2011 n.159 “Effetti delle misure di prevenzione 

previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione , nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” 

 

 
 di segnalare l’inizio dell’attività di centro estivo: 

presso la struttura denominata    

SPAZIO RISERVATO UFFICIO 

PRTOCOLLO 



 

 

di proprietà di   
 

 autorizzata e funzionante con la seguente destinazione: 
 

 Scolastica   

 Struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la  

propria destinazione d’uso che la rendano idonea ad ospitare collettività 

di minori (punto 2.1 della DGR247/2018) 

 altra struttura    

 specificare   
 

 per un numero massimo di minori per turno di    

 di età compresa tra anni  e anni   

 nel periodo dal  al   
 

 

 Che la sede dell’attività è nel Comune di    
 

 

Prov  Via/Piazza  n°  CAP   
 
 

Tel.  Fax  e-mail   
 
 

Foglio  , numero/mappale  , subalterno    
 
 

REQUISITI STRUTTURALI CENTRO ESTIVO 

 
 che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e 

sanità e sicurezza; 

 

 Che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:  

Cognome   

Nome   

in possesso dei seguenti requisiti previsti dalla DGR n°247/2018: 

 
 Maggiore età 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 Documentata esperienza in campo educativo (si allega 

documentazione)* 
 

 Che il personale impiegato in qualità di educatore: 
 



 

 

 È maggiorenne 
 È in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo  grado  o  

laurea  preferibilmente ad indirizzo socio educativo 
 È utilizzati secondo un rapporto di 1 educatore per un numero di bambini 

pari a 20 
 È utilizzato secondo un rapporto più favorevole 1 educatore per un numero 

di bambini  pari a    

 

 Che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario non si trova nella 

situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n38 “Disposizioni 

in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia 

anche a mezzo internet” 

 Che, relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare 

giornalmente le presenze dei minori e degli adulti, come previsto dall’articolo 

2.1 della DGR 247/2018 

 
 Che nella struttura adibita a centro estivo: 

 
 Non sono somministrati alimenti e bevande 

 Sono somministrati alimenti e bevande e il personale addetto alla 

preparazione / somministrazione / porzionamento dei pasti nelle strutture 

possiede l’attestato di formazione ai sensi della L.R. 11/2003. 

 Dichiara inoltre che a garanzia della salubrità dei  pasti  somministrati  

presso  i  centri estivi è fatto riferimento alle norme europee, nazionali e 

regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e all’osservanza delle 

“linee guida per l’offerta di  alimenti  e  bevande salutari nelle scuole e  

strumenti  per  la  sua  valutazione  e  controllo  “ approvate con DGR 

n.418/2012. 

 
 Dichiara  . 

 

 
DIMENSIONE DOTAZIONI STRUTTURA 

 
 

 Che verranno utilizzati: 
 

 Spazi esterni destinati allo svolgimento delle attività comprensivo dello 

spazio per la ristorazione (valore minimo di riferimento: 5 mq/utente) Mq  

  

 Spazi interni destinati allo svolgimento delle attività (valore minimo di 

riferimento: 2 mq/utente) Mq    

 Servizi igienici con wc (valore minimo di riferimento: 1 ogni 25 utenti) N. 
  



 

 

 Servizi igienici per disabili (valore minimo di riferimento:almeno 1) N.    

 Solo spazi interni 

 Solo  spazi esterni 

 Spazi interni ed esterni 
 

 
E che la struttura è dotata di: 

 
 Servizi igienici per educatori: almeno 1: N°    

 Cassetta di pronto soccorso: almeno 1 (deve essere assicurata 
la presenza) 

N°    

 
 

 

 

 
Servizi igienici con lavabo (valore minimo di riferimento: 1 ogni 15 
utenti) 
 
 
Che è presente personale ausiliario n.  

 
N°    

 Si impegna a garantire copertura assicurativa di personale e utenza; 
 

 Si impegnai a comunicare, entro i termini previsti dalla normativa di settore, ogni 
eventuale variazione dei dati contenuti nella presente istanza. 

 
 Che i recapiti telefonici del centro estivo sono i seguenti: 

 
Telefono fisso n.  Cellulare n.    

 
 

 Che per maggior chiarezza, si precisa   
 

 Di rispettare quanto disciplinato dalla Deliberazione Regionale n. 247 del 
26/02/2018; 

 

 
ALLEGA 

 
 

1 Elenco completo delle persone che lavorano presso i centri estivi con nome, 

cognome e data      di nascita 
2 Planimetria dei locali in scala adeguata 

3 Progetto organizzato contenente l’indicazione delle principali attività 

proposte (ludico- ricreative-sportive-educative-laboratoriali 
4 Copia documento d’identità in corso di validità 

 
 

 
Luogo e data della sottoscrizione 

 

 
Firma 



 

 

 

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO 
ADDETTO ( ART.38, D.P.R.n. 445/2000) 

 
La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata 
dall’interessato, previamente identificato mediante 

 

 

 

, in presenza del funzionario addetto al ricevimento del documento sig.    

Oppure 

DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI 

RICONOSCIMENTO (ART.38, D.P.R.n 445/2000) 


