
ALLEGATO A

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000) attestante 

il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime, di cui alla D.G.R. n. 247 

del 26/02/2018, e l’impegno alla copertura assicurativa del personale e dell’utenza

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a  a  ________________________________________  il  ________________________ 

residente a ________________________ in Via ________________________________ n. _______ 

C.A.P. ___________ Cell. _________________________ C.F. _______________________________ 

in  qualità  di  ____________________________________________________________________ 

della  ditta/società/associazione  ____________________________________________________ 

con sede legale a _________________________________________________________________ 

in Via __________________________________________________ n. ________ C.A.P. _________

tel. __________________________________ PEC _______________________________________

C.F./P. I.V.A. _______________________________________________________

con  riferimento  alla  S.C.I.A.  per  l'inizio  attività  di  CENTRO  ESTIVO  allegata  alla  presente 
dichiarazione,  consapevole  in  caso  di  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  delle  sanzioni 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e della decadenza dei benefici conseguiti, in base all’art.75 
del DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A

ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. n. 445/2000 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari  
in materia di  documentazione amministrativa", di essere in possesso dei requisiti  previsti  dalla 
Legge Regionale 19/2016, nonché dalla Direttiva regionale n. 85/2012, in particolare:

 di disporre di spazi con i requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui ai punti 
2.1 e 2.2 della Delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018, per la tipologia di servizio che si  
intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti

 di applicare il seguente orario di servizio all'utenza: dalle ______________ alle ______________ 
nel seguente periodo _________________________________________ (indicare giorni e mesi di 
apertura)

 di accogliere il seguente numero massimo di bambini: __________________________________ 
di età __________________________________

 di disporre di personale educativo in possesso dei titoli  di studio previsti  dalla normativa in 
vigore per svolgere la mansione in servizi di nido e addetto ai servizi generali con la seguente la 
tipologia oraria:



- n° educatori tempo pieno ________________________________________________________
- n° educatori part-time __________________________________________________________ 
(specificare il profilo)
- personale  ausiliario:  tempo pieno n°  _____________  e  part-time n°  __________________ 
(specificare il profilo)

 di applicare il rapporto numerico tra educatori ed ausiliari e bambini iscritti così come indicato  
nella D.R. n. 85/2012, punto B) 2.8.b “Allegato A”

 di  applicare  al  personale  dipendente il  contratto  collettivo  nazionale  di  settore,  secondo il  
profilo professionale di riferimento: ___________________________________________________ 
(specificare il tipo di contratto)

 di impegnarsi ad aumentare il personale con funzioni educative, soprattutto nella fascia oraria 
del pasto, qualora il numero dei bambini accolti nella fascia 9 – 12 mesi dovesse superare le 5 
unità

 di adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, le procedure di acquisto degli alimenti che 
garantiscano  il  rispetto  del  DPR  7  aprile  1999,  n.  128  “Regolamento  recante  norme  per 
l’attuazione delle direttive 96/CE e 98/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a  
lattanti  e  bambini”,  che  prevedano  l’utilizzo  esclusivo  di  prodotti  non  contenenti  alimenti 
geneticamente modificati  e  diano priorità  all’utilizzo  di  prodotti  ottenuti  con metodi  biologici,  
oltreché fare riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza 
alimentare

 di aver attrezzato il locale cucina con le attrezzature previste dalla D.R. 85/12, al punto 2.7.a 
dell' Allegato A, al fine di accogliere bambini dai 9 ai 12 mesi

 che il  personale  addetto  alla  preparazione/somministrazione/porzionamento  dei  pasti  nelle 
strutture è in possesso dell'attestato di formazione ai sensi della L.R. 11/2003

 di provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti, specificando il massimale 
della polizza: _____________________________________________________________________

D I C H I A R A   I N O L T R E :

 che nei confronti del legale rappresentante e dei componenti l’organo di amministrazione della 
Società, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575

 che  nei  confronti  della  società/associazione/cooperativa  di  cui  è  legale  rappresentante  dal 
_____________________ non sussiste  alcun provvedimento giudiziario  interdittivo,  disposto ai 
sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575

 di non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova nella situazione indicata  
agli  artt.  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”

 di essere in regola con gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n.39/2014, in merito alla  
richiesta, da parte del datore di lavoro, del certificato penale del casellario giudiziale

___________, lì _______________ Il/la Richiedente

_________________________________


