
     Mod. A
 Al Capo Area Servizi alla Persona

Ufficio Servizi Sociali
Comune di  Anguillara Sabazia

Piazza del Comune 1  
00061 Anguillara Sabazia

servizisociali.anguillara@pec.it

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA TEMPORANEA ALL’APERTURA E 
AL FUNZIONAMENTO DI CENTRI ESTIVI PER MINORI E PER DISABILI AI SENSI DELLE 
LINEE GUIDA  DEL DIPARTIMENTO  PER LE  POLITICHE DELLA  FAMIGLIA  PER LA 
GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ ORGANIZZATE DI SOCIALITA’ E GIOCO 
PER  BAMBINI  ED  ADOLESCENTI  NELLA  FASE  2  DELL’EMERGENZA  COVID-19 
APPROVATE CON DPCM 17 maggio 2020 E DELLA L.R. 41/03, L. R. 11/2016, DGR 1304/04 -  
DGR 125/15 – ANNO 2020.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ il___________________________

C.F □□□□□□□□□□□□□□□□ residente in_____________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________CAP.__________

in  qualità  di  Legale  Rappresentante  di  (denominazione  del  soggetto 
gestore)____________________________________________________ _____________________

con sede in _____________________________________________________________ Prov._____

P.IVA _____________________________________tel.  n. ________________________________ 

FAX___________________________________e-mail ___________________________________

pec. ________________________________

                                                                          CHIEDE

□ Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa temporanea  all’apertura ed al funzionamento 
del centro estivo/attività estiva per minori  denominato:

________________________________________________________________________________

nel periodo:______________________________________________________________________
 
presso la sede_________________________________via _________________________________

□ l’approvazione del progetto organizzativo del servizio offerto nel rispetto delle Linee Guida 
del  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

mailto:servizisociali.anguillara@pec.it


A tal fine

Il  sottoscritto,  ai  sensi  dell’art.47  del  DPR n.445 del  28.12.2000 e ss.mm.ii.  consapevole  delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR e della decadenza dei benefici prevista dall’art.75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci sotto la propria responsabilità:

 

DICHIARA
● Che il Centro estivo vacanza per minori ha le seguenti caratteristiche:
tipologia del servizio: 
 diurno senza pernottamento, con mensa □  con servizio catering □senza mensa □ 
Orario di apertura:________________________________________________________________
Numero massimo di minori che saranno accolti:________________Età______________________
● Coordinatore Responsabile____________________________________tel._________________

●  di  essere  già  in  possesso  dell’autorizzazione  all’apertura  ed  al  funzionamento  del  centro 
estivo/attività  Estive  per  minori  o  ad  altra  attività 
__________________________________rilasciata  il  _______________________presso  la 
sede__________________________________________________________________________

e che permangono i requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;
o che sono variati i seguenti requisiti:

_______________________________________________________________________________

●di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati in calce alla presente;
●  ai  fini  del  rilascio  dell’autorizzazione  amministrativa  temporanea   all’apertura  ed  al 
funzionamento del centro estivi/attività estive

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
1. Domanda del Legale Rappresentante della struttura/associazione/società sportiva/ludoteca 

-  indirizzata  al  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  -  volta  ad  ottenere  l’autorizzazione 
amministrativa per il servizio di che trattasi con allegato documento di identità;

2. Autocertificazione  relativa  alla  qualità  di  Legale  Rappresentante  con allegata  copia  del 
documento di identità in corso di validità;

3. Autocertificazione  relativa alla qualità di Responsabile del Centro Estivo per minori e/o 
disabili con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

4. Dichiarazione del Legale Rappresentante di aver adempiuto alla verifica di quanto previsto 
dalla  DGR 125/15  per  il  responsabile  e  gli  operatori  in  merito  ai  carichi  pendenti  e  ai 
Certificati del Casellario Giudiziario;

5. Autocertificazioni del Legale Rappresentante e del Responsabile di cui all’art. 89 del D.Lgs 
n. 159/2011, per i carichi pendenti e del Casellario Giudiziario;

6. Copia dello Statuto e atto Costitutivo se si tratta di Associazione culturale, sportiva ecc.;
7. Certificati di conformità alle vigenti norme di sicurezza, prevenzione ed infortuni sul lavoro 

relativi alle suddette strutture;
8. Per lo svolgimento delle attività di supporto e ricreative, se trattasi di altra struttura quali ad 

es.  piscine,  centri  sportivi,  ecc…),  presentare  copia  della  Licenza/Autorizzazione, 



autorizzazione  sanitaria  e  certificati  di  conformità  alle  vigenti  norme  di  sicurezza  degli 
impianti, accessibilità, prevenzione ed infortuni e che rispondano ai requisiti igienico-sanitari e 
strutturali previsti dalla LR. 41/03 e dalla DGR 1304/04, par. I.B.2.1.c, nonché che siano dotati 
di appositi locali attrezzati ad infermeria con l’attrezzatura di pronto soccorso;

9. Copia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Somministrazione di Alimenti e 
Bevande  o  contratto “servizio  catering”  con  la  ditta fornitrice  provvista  della  relativa 
autorizzazione;

10. Certificato  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 nella domanda;

11. Progetto globale per i Centri Estivi minori con le seguenti informazioni:
a. l’utenza alla quale è destinato il servizio distinta per fasce di età;
b. il numero massimo di bambini/ragazzi accolti distinti eventualmente per gruppi omogenei 
d’età o per orari o periodi (max 50);
c. i criteri di accesso, la documentazione richiesta e le tariffe applicate (evidenziando la 
tariffa oraria o le possibilità di abbonamento);
d. il luogo/i luoghi dove si svolgeranno le attività;
e. le modalità di funzionamento del centro (orari di apertura/chiusura, eventuale trasporto 
verso altre località/strutture);
f. le attività ludiche, ricreative, sportive praticate distinte e differenziate per fasce di età;
g. le prestazioni e i servizi forniti agli utenti specificando quelli compresi nelle tariffe 
praticate e quelli eventualmente esclusi;
h. l’organigramma del personale e la loro qualifica;
i. le finalità della struttura e del servizio;

  12. Il Progetto organizzativo da delinearsi secondo Linee Guida del Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia ai sensi del  DPCM 17 maggio 2020.

   Gli elementi da considerare sono:

-l’accessibilità;
- gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
- gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed 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 ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
-  l’accesso  quotidiano,  le  modalità  di  accompagnamento  e  di  ritiro  dei  bambini  ed 
adolescenti;
- i triage in accoglienza;
- il progetto organizzativo del servizio offerto;
- le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità.

13.  Organigramma  del  personale  e  qualifica  degli  operatori  (allegare  attestati  di 
qualificazione e curriculum vitae di ogni operatore e del Responsabile) tenendo presente che 
nel  rispetto  delle  Linee  Guida  del  Dipartimento  delle  Politiche  della  Famiglia  tutto  il 
personale deve essere formato sui temi della prevenzione da COVID-19 nonché nell’utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.



14.  dichiarazione  del  Legale  Rappresentante  (“datore  di  lavoro”)  di  aver  adempiuto 
all’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 25 bis del DPR 14/11/2002 n°313 (T.U.) 
per il Responsabile del Centro e per tutti gli operatori.

15. Copia della Polizza Assicurativa, appositamente sottoscritta per il servizio, a copertura dei 
rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.

Data ……………………………………………….Firma ………………………………………….. 

TRATTAMENTO DATI
Il titolare dei dati è il COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA, piazza del Comune 1 00061, ed il Responsabile del Trattamento dei Dati  
è il Capo Area Dr.ssa Simonetta PRINCIGALLI.


	Gli elementi da considerare sono:

