Al Comune di Anzio
Area Servizi Alla Persona
OGGETTO: Istanza di Autorizzazione all’apertura di centri estivi per minori - Anno
2020
Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................
nato/a ……………………………………… il ……………………………………………. in qualità di Legale Rappresentante
di (denominazione del soggetto gestore)……………………………………………………………………………………………
indirizzo ……...................................... città ..............................……………… prov. …………………….
telefono .................................. e mail ………………………………………………………………………………………….

chiede
ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della L.R. 41/2003, l’Autorizzazione temporanea all’apertura ed al
funzionamento di un “Centro Estivo per minori “ presso ………………………………………………………………
(indicare la sede principale delle attività)
.........................................................................................................................................
A tal fine dichiara quanto segue (tipologia del centro):




diurno senza pernottamento (con mensa □
senza mensa □)
con pernottamento (con mensa □
senza mensa □)
sedi di attività del centro (indicare denominazione, l’indirizzo, il legale rappresentante della/e
struttura/e):

.............................................................................................................................
Allega alla presente :
















Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante con allegata copia del
documento di identità in corso di validità;
Autocertificazione relativa alla qualità di Responsabile del Centro Estivo;
Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e del Responsabile;
Autocertificazione del Legale Rappresentante e del Responsabile di cui all’art. 89 del D.Lgs.
n° 159/2011;
Copia statuto e atto costitutivo se trattasi di Ass. Culturale, Sportiva ecc.;
Copia autorizzazione amministrativa al funzionamento, SOTTOSCRIVERE I DATI se trattasi
di Asili Nido, Baby Parking in essere;
Certificati conformità norme sicurezza, prevenzione ed infortuni delle suddette strutture;
Copia autorizzazione per somministrazione pasti o contratto “servizio catering” con la Ditta
fornitrice;
Perizia di un tecnico abilitato per l’assolvimento dell’abbattimento delle barriere
architettoniche della struttura indicata come sede principale dell’attività e delle sedi di
intrattenimento come dal progetto presentato in allegato alla domanda;
Progetto globale e Carta dei Servizi;
Organigramma del personale e qualifica degli operatori (attestati di qualificazione e C.V.);
Dichiarazione del Legale Rappresentante (“datore di lavoro”) di aver adempiuto
all’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 25 bis DPR 14/11/2002, n° 313 (T.U.) per il
Responsabile del Centro e per tutti gli operatori;
Copia Polizza Assicurativa;
Autocertificazione da parte del legale rappresentante della società/associazione di regolare
assolvimento degli obblighi tributari locali
Tutto quanto previsto e descritto dettagliatamente nell’Avviso Pubblico.

Data ……………………………

FIRMA ………………………………………………………………..

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati). (18G00129) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018)

LA PRESENTE ISTANZA VERRA’ PRESA IN CARICO UNICAMENTE SE CORREDATA
DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA NECESSARIA E DICHIARATA
Data ……………………………

FIRMA ………………………………………………………………..

