
 

 

 

DICHIARAZIONE SU POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO 

 

 

Il sottoscritto  in qualità di     
 

(presidente, rappresentante legale…)    
 

dell’Ente gestore  C.F.    
 

nato a prov.  il  residente a    
 

CAP  Via  n.   
 

tel. n.  cell.    
 

e-mail  pec    
 
 
 

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 dall’art. 264 del D.L. 34/2020) e la decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

 

DICHIARA 

 

 

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 del D.lgs. 

6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia; 

 

che l'attività si svolgerà presso la struttura denominata: 

 

 

sita in Via/piazza  n.    
 

Cap  Città    
 

di proprietà di:    
 

funzionante con la seguente destinazione: 

 

[ _ ] struttura/servizio autorizzato al funzionamento ex reg. reg. 4/2007 e s.m.i. 



 

 

[ _ ] scolastica 

[ _ ] struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso che la rendono 

idonea ad ospitare collettività di minori 

[ _ ] altra struttura specificare:    
 

per n. …………………………… minori. 

 

DICHIARA altresì: 

 

a) di essere in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso e di impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto; 

b) che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e sicurezza e di 

osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali e regionali; 

c) che il responsabile delle attività educative, ricreative e formative  e gestionali è: 

Cognome:   Nome:    

è in possesso di adeguato titolo di studio e documentata esperienza pluriennale in campo educativo (si allega 

documentazione); 

d) che il personale impiegato è in possesso di adeguato titolo di studio e/o pluriennale esperienza maturata nei 

servizi educativi; 

e) di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità, è di un 

educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa idonea valutazione; 

 

 

DICHIARA INOLTRE CHE: 

 

• verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti; 

 

• l’attività prevista ha la durata d n.  settimane dal ___________________ al  
____________________________________  con orario di apertura dalle  alle  ______dei giorni 

settimanali da ______________________a    

 

• saranno utilizzati spazi esterni e/o interni, come di seguito precisato: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
• il prospetto della programmazione settimanale delle attività è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

• che si è provveduto ad attivare una copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, degli eventuali operatori 

volontari e dei frequentanti il campo estivo. 

 
Dichiaro, inoltre, che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere inviata, oltre che 

all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti: 

[ _ ]tel numero  [ _ ] indirizzo e-mail/PEC   
 
 

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Data, 

Neviano li …………………………. 

Firma  


