AL

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
CENTRI VACANZA PER MINORI

Io sottoscritto/a ..…………………………………………………………………………………….…...
nato/a ……………………………..il…………………..residente. a…………………………………….
' ………………………Fax …………………e-mail ............................................................................
C.F. ……………………………………………………
nella sua qualità di
£ titolare dell' omonima impresa individuale
£ legale rappresentante della società/organismo/associazione sottoindicata :
Ragione sociale :…………………………………………….…………………………………………...
con sede legale a…………………………………….via……………………………………... n° …..…
' ………………………Fax …………………e-mail …………………………………………………
C.F./P.IVA ……………………………………………
AI SENSI
dell' art. 7 della legge regionale 3.7.2000 n.13

PRESENTA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ PER
CENTRO VACANZA PER MINORI

£ CON PERNOTTAMENTO
£ DIURNO CON MENSA
£ DIURNO SENZA MENSA

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON
VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL’ ART. 76 DEL
D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

DICHIARA
SEZIONE A – UBICAZIONE DEL CENTRO E STRUTTURE

via……………………………………n…......presso.................................................................................

£ le strutture sono state certificate come idonee sotto l'aspetto igienico-sanitario dalla competente
azienda per i servizi sanitari per l'attivita' in oggetto (indicare gli estremi del relativo verbale)..................
....................................................................................................................................................................

£ le strutture hanno gia' ospitato l'attivita' in oggetto, ottenendo la prescritta certificazione igienicosanitaria dalla competente azienda
per i servizi sanitari (indicare estremi del relativo
verbale......................................................................) e successivamente non hanno subito modifiche
tali da determinarne la decadenza
£ il centro e' ospitato in una struttura scolastica e pertanto e' da considerasi idoneo dal punto di vista
igienico-sanitario
£ (solo in caso di strutture pubbliche) e' stata acquisita l'autorizzazione all' uso della struttura
indicarne gli estremi .............................................................................................................................
£ di aver stipulato adeguata polizza assicurativa
SEZIONE B – CENTRI VACANZA CON PERNOTTAMENTO
£ le strutture presentano i requisiti previsti dall'art. 5, c.1 e 2 del D.P.Reg. 22 maggio2001 n.
0190/Pres. "Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della L.R.
3.7.2000 n.13" , sono in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza
degli impianti ed accessibilita' , presentano i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti sia dalla L.R.
23.8.1985 n. 44 e successive integrazioni e modificazioni , che dai relativi regolamenti comunali e
sono certificate idonee sotto l'aspetto igienico sanitario dalla competente Azienda per i servizi sanitari.
Possiedono i seguenti requisiti minimi :
a) essere ubicati in zona salubre;
b) avere almeno un locale di ritrovo/soggiorno;
c) essere dotati di almeno un WC , un bagno doccia e un lavabo ogni 10 persone;
d) essere dotati di una cassetta di pronto soccorso.
£ e' garantita l'assistenza sanitaria

SEZIONE C – CENTRI VACANZA DIURNI
£ i locali presentano i requisiti previsti dall'art. 6 del D.P.Reg. 22 maggio2001 n. 0190/Pres.
"Regolamento dei centri di vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. 3.7.2000 n.13" ,
sono in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione incendi, sicurezza degli impianti ed
accessibilita' e certificati idonei sotto l'aspetto igienico sanitario dalla competente Azienda per i servizi
sanitari. Dispongono di idoneo riparo, di almeno un WC e un lavabo ad uso esclusivo ogni 25
persone e sono dotati di una cassetta di pronto soccorso.
£ il centro e' ospitato in una struttura scolastica e pertanto e' da considerasi idoneo dal punto di vista
igienico-sanitario

SEZIONE D – CENTRI VACANZA CON SERVIZIO MENSA
£ il centro vacanza fornisce il servizio di mensa che viene gestito da .................................................
..............................................................................................................................................................
£ il centro vacanza fornisce il servizio di mensa che viene gestito in proprio
£ la tabella dietetica che sara' utilizzata nel centro, che si allega, e' stata approvata dall' azienda per i
servizi sanitari in data ..............................
£ la tabella dietetica che sara' utilizzata nel centro e' quella proposta dalla Direzione regionale della
sanita' e delle politiche sociali - servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta
integrazione sanitaria
SEZIONE E – COORDINATORE RESPONSABILE
Sig./Sig.ra ............................................................nato/a a .....................................il ................................
residente a ........................................................via....................................................................nr.............
recapito telefonico ............................................
che e' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del D.P.Reg. 22 maggio2001 n. 0190/Pres. in quanto:
....................................................................................................................................................................

SEZIONE F – DOTAZIONE ORGANICA
£ la dotazione organica del centro e' adeguata per quantita' e professionalita' alle diverse esigenze dei
minori e corrisponde a quella indicata dall'art. 8 del D.P.Reg. 22 maggio2001 n. 0190/Pres. , come
segue : rapporto operatori di area educativa/minori ...1/...........

SEZIONE G – PERIODO DI FUNZIONAMENTO E ORARI
dal................................ al ..................................
orario di apertura ...............................................
SEZIONE H - CAPIENZA
numero massimo di minori accolti : ..........................................
classi di eta' ammesse :.................................................................

SEZIONE I – DICHIARAZIONE “ANTIMAFIA”
£ che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall'art.10 della legge 31.5.1965 n. 575, riportate nell'allegato 1 al D.Leg.vo 8.8.1994 n.490
(normativa antimafia)

SOCIETA’
In caso di societa’ , associazioni od organismi collettivi i requisiti indicati nella sezione “I” devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’ attivita’ commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del DPR 3.6.1998 n. 252, e cioe’ :
societa' di capitali : il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
societa' cooperative : il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione;
consorzi e societa' consortili : ciascuno dei consorziati con una partecipazione superiore al 10 per cento, e i
soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti
della pubblica amministrazione;
societa' in nome collettivo e societa' di fatto : tutti i soci;
societa' in accomandita semplice : i soci accomandatari;

COGNOME E NOME

DATI ANAGRAFICI

CARICA/QUALIFICA

n.b. le sopraindicate persone presenteranno, su modulo a parte, analoga “ dichiarazione antimafia ”

DICHIARA infine di aver compilato le sezioni :
data ……………

úA
úG

úB
úH

úC
úI

úD

úE

úF

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………………….

COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI
SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Il dichiarante, della cui identita’ mi sono accertato/a mediante ……………………………………………….
………………………………………………………………………………………ha firmato in mia presenza

data………………….

IL DIPENDENTE ADDETTO

………………………………..
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 la dichiarazione e’ sottoscritta dall’ interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata, insieme con fotocopia di un documento di identita’,
al Comune di Aiello del Friuli , anche tramite un incaricato, oppure inviata via fax , tramite posta
elettronica certificata o a mezzo del servizio postale.

INFORMAZIONI
IN
AMMINISTRATIVO

APPLICAZIONE

DELLA

NORMATIVA

SUL

PROCEDIMENTO

Copia della presente segnalazione , munita del timbro dell’ avvenuta presentazione al Comune, costituisce
ricevuta ai sensi di legge e dovra’ essere esposta al pubblico in luogo dell’ autorizzazione ed esibita su
richiesta, agli organi di vigilanza.

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Titolare del trattamento e’ il Comune di Aiello del Friuli che tratta i dati personali da Lei forniti con le
modalita’ , anche automatizzate, per le finalita’ previste dall’art. 24, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo
196/2003 (cioe’ per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
Comunitaria). I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali, oltre al titolare, saranno la Camera di
Commercio, l’ Azienda per i servizi sanitari, l’ A.R.P.A., i Vigili del Fuoco, la Questura, La Prefettura, il
Casellario Giudiziale, il CNC (consorzio nazionale concessionari).
Potra’ esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs: 196/2003 rivolgendosi al Comune di Aiello del Friuli via
Cavour 27. (' 0431 99021 )

