
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’              COMUNE DI RIMINI
 

 CENTRI ESTIVI  
 SERVIZI RICREATIVI PER MINORI

Da inviare in via telematica al seguente indirizzo PEC: sportello.unico@pec.comune.rimini.it

il/la sottoscritto/a(*)

nato a

il C.F.

residente a (*) CAP.(*)

Indirizzo(*) Località/frazione

tel. fax cellulare

e- mail PEC mail

le sezioni seguenti sono da compilare nel caso agisca per conto di altra persona fisica o 

giuridica da compilare in caso di RAPPRESENTANTE DI SOCIETA':

[ ] Amministratore unico
[ ] Legale rappresentante
[ ] Curatore fallimentare
[ ] Liquidatore

motivazione della rappresentanza(*)
[ ] Procuratore
[ ] Institore
[ ] Amministratore delegato
[ ] Erede
[ ] Legale rappresentante della comunione ereditaria
[ ] Altro

dell'Impresa(*)

con sede legale in(*) (Prov:   ) CAP.(*)

Indirizzo(*)

tel. fax

e-mail

C.F. P.IVA.

iscritta alla CCIAA di n.

Codice ATECO dell'attività

da compilare in caso di RAPPRESENTANTE LEGALE DI PRIVATO:

[ ] Legale rappresentante di minore
motivazione della rappresentanza(*) [ ] Legale rappresentante di adulto interdetto

[ ] Altro
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favorevole: bambini pari a:

che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario:

non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in 
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet"

che, relativamente alle presenze:

verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei minori e degli adulti, come previsto 
dall'articolo 2.1 della DGR 247/2018

che nella struttura adibita a centro estivo/servizio ricreativo per minori:

non sono somministrati alimenti e bevande

sono somministrati alimenti e bevande e il personale addetto alla 
preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture possiede l’attestato di formazione ai 
sensi della L.R. 11/2003. Dichiara inoltre che a garanzia della salubrità dei pasti somministrati presso i centri 
estivi è fatto riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare e 
all’osservanza delle “Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua 
valutazione e controllo” approvate con DGR n. 418/2012

che verranno utilizzati:

Solo spazi interni

Solo spazi esterni

Spazi interni ed esterni

e che la struttura è dotata di :

spazi esterni destinati allo mq:
svolgimento delle attività
comprensivo dello spazio per la
ristorazione (valore minimo di
riferimento: 5 mq/utente)

spazi interni destinati allo mq:
svolgimento delle attività (valore
minimo di riferimento: 2 mq/utente)

servizi igienici con wc (valore minimo n°:

di riferimento: 1 ogni 25 utenti)

servizi igienici con lavabo (valore n°:
minimo di riferimento: 1 ogni 15
utenti)

servizi igienici per disabili (valore n°:

minimo di riferimento: almeno 1 )

servizi igienici per educatori: almeno n°:
1

cassetta di pronto soccorso: almeno n°:
1 (deve essere assicurata la
presenza)

che:

 è presente personale ausiliario n.:

relativamente ai requisiti di agibilità e conformità edilizia, i locali sono utilizzabili in quanto:

Unità immobiliare n. 

.

[ ]  1 unica unità 
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.

[ ] 1 unica unità 

.

[ ] 1 unica unità 

.

[ ] 1 unica unità

.

Il CERTIFICATO di CONFORMITA' EDILIZIA e di
AGIBILITA':

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

.

è stato ottenuto con prot. in data
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________

. . .
la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI CONFORMITÀ
EDILIZIA E DI AGIBILITÀ (art. 23 LR n.15/2013)

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

.

è stato depositato con prot. in data
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________
[ ] ________ ________

. . .

è presentato contestualmente alla presente pratica.

Inoltre specifico che INTERVENTI EDILIZI successivi alla AGIBILITA', che necessitino di
comunicazioni o istanze al Comune:

NON SONO STATI ESEGUITI
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
.

SONO STATI ESEGUITI, pertanto il Certificato è stato
aggiornato dai seguenti Atti/Pratiche (CIL, scheda tecnica,
collaudo Dpr.160/2010, ecc.):
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
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.

Specificare il tipo con prot. in data
________ ________ ________
________ ________ ________
________ ________ ________
________ ________ ________
________ ________ ________
. . .

si impegna:

a garantire copertura assicurativa di personale e utenza

di:

Impegnarsi a comunicare, entro i termini previsti dalla normativa di settore, ogni eventuale variazione dei dati 
contenuti nella presente istanza

che i recapiti telefonici del centro estivo/servizio ricreativo per minori sono i seguenti:

Telefono fisso Cellulare

che per maggior chiarezza, si precisa:

non è necessaria nessuna nota aggiuntiva

per maggior chiarezza, preciso che: (specificare):

ALLEGA

per: SCIA per l'esercizio dell'attività di centro estivo/servizio ricreativo per minori - Avvio

Documento

Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma 
digitalmente)

Progetto organizzativo contenente l’indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, 
laboratoriali)

Elenco completo delle persone che lavorano presso i centri estivi con nome, cognome e data di nascita 

dichiarazione di altri soci tenuti a fornire autocertificazione antimafia ( Allegato A )

Copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con idonea motivazione e in corso di validità (se il permesso 
scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)

Copia del documento d'identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 art.38 degli altri soci 
(OBBLIGATORIO per chi non sottoscrive digitalmente)

Documentazione che attesta esperienza nel settore del responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali

Certificato Penale di ogni persona che lavora presso  la struttura

______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall'Ufficio ricevente 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale i dati sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri 
soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e 
provvedimenti che lo riguardano.

Dichiara,  altresì,  di  essere  informato  che  in  ogni  momento  potrà  esercitare  i  diritti  previsti  all’articolo  7  del  
summenzionato decreto legislativo.

Data presentazione: __.__.____
FIRMA

 ___________________________
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