
Allegato A3    

    

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ART. 47 D.P.R.   

28-12-2000 N. 445     

    

Il sottoscritto ___________________________ nato a ______________________ (____) il    

_____________ CF ____________________ residente a ________________________ in Via     

________________________________________    n°______    recapito    cellulare    

______________________________ mail__________________pec_____________________________    

nella sua qualità di rappresentante legale del/la seguente: (barrare la casella che interessa)     

 Cooperativa Sociale    

 Associazione di Promozione Sociale     

 Associazione di Volontariato    

 Struttura per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. ________    

 Servizio per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, art. _________ con 

sede legale in _________________________Via ___________________________ n. _____ codice 

fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________ e sede operativa del Centro Estivo    

2021 in _______________________________Via ___________________________________________    

DICHIARA    

- che l'attività del Centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata:__________________ 

sita in Via/piazza ________________________________n.____Cap _______Città_____________di 

proprietà di _________________________________________________________________________ - 

di essere in possesso dei requisiti previsti dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID 

– 19” adottate con ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le pari opportunità 

e la famiglia, in data 21 maggio 2021 e di impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto, in particolare per 

quanto attiene ai seguenti aspetti:     

• l’accessibilità;     

• gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e lo spazio disponibile;     

• gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e adolescenti e le strategie 

generali per il distanziamento fisico;      

• i principi generali d’igiene e pulizia;      



• i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;      

• gli orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 

relazione fra gli operatori e i gruppi di bambini e adolescenti;      

• il triage in accoglienza;      

• le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini e adolescenti con disabilità.      

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

e di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida di cui innanzi;    

- di riconoscere che il mancato possesso dei requisiti sopra richiesti e dichiarati, o la mancata 

osservanza degli obblighi assunti ai punti precedenti, comporta la revoca immediata della Convenzione 

stipulata con il Comune di Castellana Grotte, con la conseguente cancellazione dall’elenco dei Centri 

estivi aderenti all’iniziativa e la mancata corresponsione del contributo riconosciuto a favore delle famiglie 

beneficiarie;     

- di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della Privacy (Nuovo 

Regolamento Unione Europea 2016/679) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti  

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.     

    

  Luogo e data ______________________    

     

Il legale rappresentante     

    

_____________     

     

    

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.     


