
        Allegato B 

 

 

DICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI  

 

Il sottoscritto/a ........................................................................................................................................... 

Nato/a a .................................................................................. il ...................................................................... 

Residente a...................................................... Via .................................................................................. n ........ 

codice fiscale ............................................................................................................................................ 

tel ............................................................................................................................................................... 

PEC e/o e-mail  .................................................................................................................. 

in qualità di legale rappresentante/Presidente della organizzazione/ente del Terzo Settore/associazione 

sportiva/culturale così identificata: 

NOME (per esteso) ................................................................................................................................... 

INDIRIZZO (della sede legale/amm.va)  

Via/Piazza/Vicolo .................................................................................................. N. civico ……………………….... 

CITTÀ ……………………………… P.I./C.F. .......................................................................................................... 

 

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  

 

DICHIARA 

 

- di essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, sportivo, ricreativo o culturale come risulta dal proprio 

Statuto/Atto costitutivo; 

- di avere già svolto attività destinate a minori nella fascia di età per la quale si intende proporre il Centro Estivo; 

- di  impiegare personale con idonea qualifica/esperienza (operatori, educatori e animatori, anche volontari)  in 

numero adeguato in rapporto al numero di bambini coinvolti, opportunamente informati e formati sui temi della 

prevenzione da Covid-19,  nonché per gli aspetti di utilizzo dei D.P.I. e per le misure di igiene e pulizia,  secondo le 

disposizioni vigenti in materia “Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021 che, ai sensi dell’art. 12 del 

D.L. 18 maggio 2021, n. 65,  ha adottato le  “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”, che aggiornano il documento 

di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021” ; 

- di utilizzare strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, 

sicurezza degli impianti e accessibilità; 

- di garantire l’utilizzo degli spazi in conformità con le indicazioni nazionali per la gestione dell’emergenza da Covid-

19; 

- di adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento 

per contrastare l’epidemia di Covid –19 e/o altra documentazione probatoria circa  l’applicazione delle linee guida 

citate; 



- di individuare il Sig. __________________________________nato a ___________________il __________ quale  

“referente per Covid-19” che sovraintenda alla corretta applicazione delle disposizioni previste; 

- di attuare il progetto educativo/organizzativo contenente le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, 

l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione) e di impegnarsi a renderlo pubblico e 

accessibile alle famiglie; 

- di accogliere tutti i bambini richiedenti, fino a esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazione di accesso;  

- di prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso 

terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;  

- di rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul 

lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;  

-  se presente il servizio mensa, di rispettare la normativa HACCP ; 

-  di sottoscrivere un patto di responsabilità con i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto del COVID-19 ;  

-  di istituire apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;  

- di accettare le condizioni necessarie a rendicontare l’intervento, quali l’esposizione analitica delle entrate e delle 

uscite relative al  servizio e la produzione di documentazione fiscale idonea a dimostrare lo svolgimento del servizio.  

 

 

Loreto, lì______________ 

        Firma del Legale Rappresentante 

       ______________________________________ 

       (allegare documento di identità del sottoscrittore)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 

 

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 38, le istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere sottoscritte 

da parte dell’interessato in presenza dei dipendente addetto oppure possono essere da lui sottoscritte e presentate unitamente 

ad una fotocopia di un documento di identità. 


