Allegato 1
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________ il ________
e residente in _____________________ via _____________________ in qualità di_______________
dell’Ente

__________________________________________ (C.F./P.IVA) ____________________

con sede nel Comune di ______________________________________ (Prov._________________)
telefono ___________________ e-mail __________________________________________________

con riferimento alla domanda per il centro ricreativo estivo con funzionamento
Diurno
DENOMINATO ____________________________________________________________________
LOCALIZZATO nel Comune di ________________________ in via __________________________
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci ed uso di
atti falsi e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del DPR
28/12/2000 n. 445) sotto la propria responsabilità, informato ai sensi e per gli effetto dell’art. 13 D.Lgs.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
DICHIARA
-

che l'ente gestore è dotato di statuto e di carta dei servizi;

-

di utilizzare un fabbricato in possesso di agibilità ai sensi della vigente normativa;
Nota: L’agibilità attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità degli
impianti, fornitura di acqua potabile e autorizzazione allo scarico dei reflui fognari.

-

di garantire una dotazione di personale di idoneo livello di qualificazione secondo la vigente
normativa regionale (rif. Regolamento Regione Veneto n. 8/1984 e Circolare Regione Veneto n.
8/1990) e di tenere a disposizione presso la struttura per i controlli le schede dell’organico del
personale di ciascun turno/sezione, distinto per mansioni (come da allegato 3);

-

di assicurare al personale in servizio la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo
quanto previsto dalle normative vigenti;

-

che per gli impianti, arredi ed i materiali ludici utilizzati è in possesso delle certificazioni di conformità
previste dalla vigente normativa in materia;

-

di adottare ed applicare, in caso di preparazione e/o somministrazione di cibi e bevande, il piano di
autocontrollo ai sensi del R.E. 852/2004, e registrare l’attività alimentare come previsto dalla vigente
normativa regionale;

-

che i dati riportati nella domanda e nei relativi allegati sono rispondenti al vero.

Dichiara inoltre che:
di aver ottemperato alle prescrizioni ricevute nel corso dell’ispezione nel 2015;
in assenza di prescrizioni per l’anno 2015, dichiara che nulla è variato, per i requisiti strutturali,
impiantistici ed organizzativi rispetto al 2015 ed a quanto rilevato in sede delle precedenti ispezioni.

Per l’attività di cui la presente richiesta di autorizzazione del centro ricreativo estivo il richiedente attesta
di essere in possesso della seguente documentazione che si impegna a tenere a disposizione per i
controlli:
-

Regolamento di funzionamento e di programma educativo/ricreativo articolato per le diverse fasce
di età dell’utenza del centro ricreativo estivo, conformi alla vigente normativa regionale;

-

Menù con tabella dietetica (rif. Linee Guida in materia di miglioramento della qualità nutrizionale
nella ristorazione scolastica della Regione Veneto - Decreto 115 del 3.12.2013);

-

Se la struttura non è servita dall'acquedotto pubblico: Giudizio di potabilità dell’acqua (per
informazioni SIAN ULSS4 tel. 0445389177-9190);

-

Polizza assicurativa in stato di validità per gli utenti ed il personale;

-

Dichiarazione di accettazione incarico, attestante altresì l'impegno a risiedere nell'istituzione per
tutto il periodo di funzionamento, da parte del direttore del centro sig. _______________________

-

In caso di Centro Estivo a carattere DIURNO: Dichiarazione attestante che il Centro Estivo ha
funzionamento esclusivamente diurno e in caso di problemi di carattere sanitario si farà riferimento
al medico di base del minore.

-

In caso di Centro Estivo a carattere RESIDENZIALE: Dichiarazione di accettazione incarico da
parte del direttore sanitario responsabile della vigilanza igienico-sanitaria sull’istituzione e
dell’assistenza sanitaria ai minori ospiti da parte del dr. __________________________________
iscritto al nr. __________ dell’albo professionale della provincia di _______________________ e
residente a ______________________________ in via ________________________________

Data_____________________

______________________________
(timbro e firma richiedente)

Allegare copia di documento di identificazione personale in corso di validità, del dichiarante.

