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Al Comune di  RIOLO TERME 

Settore Scuola 
e, per conoscenza 

Al Servizio Igiene Pubblica 
Al Servizio Pediatria di Comunità 

Ambito di Faenza 
dell’Azienda USL della Romagna  

 
CENTRI ESTIVI RICREATIVI ANNO ____ 

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ prov.________ il _______________ 

residente a _______________________________________________ prov.________ in via/piazza 

___________________________________________________ civico n.________________, 

C.F.__________________________________________, in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante:___________________________________________ della Ditta/ Ente/ Società/ 

Associazione denominata ____________________________________________________________ 

con sede legale a _____________________________in via _____________________n.___________ 

tel. _______________________________________C.F./P.IVA_______________________________ 

 

DICHIARA 

 

di iniziare l’esercizio di attività di centro estivo ricreativo per minori presso la struttura denominata 

____________________________________________________________________________, sita in  

via/piazza ________________________________________________________ n. ______________ 

per il numero massimo di n. ___________ utenti, di età compresa tra _______ anni e _______ anni, 

nel periodo dal ____________________ al__________________ e che tale struttura è di proprietà di 

___________________________________ e che attualmente è autorizzata e funzionante secondo la 

seguente destinazione _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

• che l’attività svolta è un soggiorno diurno (centro estivo o parco gioco) che svolge le seguenti attività 

(Descrizione sintetica delle attività programmate, allegando altresì relazione illustrativa denominata: 

“Programma dell’Offerta”): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Il programma dell’offerta deve illustrare sinteticamente: periodo di svolgimento, eventuale 

organizzazione di turni, giorni settimanali di svolgimento, orari di svolgimento, destinatari delle attività, 

età, accesso (precisare se aperto a tutti o rivolto a soggetti specifici, ed es. soci, oppure utenti già 

frequentanti la struttura, ecc), n. massimo di posti disponibili, n. iscritti per ogni turno, n. educatori per 

ogni turno, luogo di svolgimento dell’attività (indicare le caratteristiche della/e struttura/e nelle quali 

verrà ospitato il centro ricreativo estivo, compilando in ogni sua parte quanto richiesto); 

 

• che il/la sig./ra __________________________________________________ coordinatore 

responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è in possesso dei seguenti requisiti previsti 

dalla deliberazione di C.R. 1061/1998, art. 3: 

1. maggiore età; 

2. diploma di scuola media superiore e/o titolo professionale a specifico indirizzo socio educativo; 

3. almeno tre anni di esperienza come educatore in centri estivi; 

 

• che il personale impiegato è maggiorenne ed in possesso del diploma di scuola media superiore ed è 

utilizzato secondo un rapporto numerico educatore/bambini: _____________________ (indicare il 

rapporto numerico, tenendo conto che occorre un educatore ogni 20 bambini); 

 

• che nei confronti della Società/Ente/Associazione, del legale rappresentante e dei componenti 

l’organo di amministrazione della medesima non sussistono alcun provvedimento giudiziario 

interdittivo, cause di divieto , decadenza o sospensione disposte ai sensi del D.lgs 06/09/2011, n. 159; 

  

• che la struttura adibita a soggiorno estivo diurno è la struttura scolastica _______________________ 

con sede in __________________ via/piazza ________________________________ n._______ 

ovvero 

• che la struttura non scolastica adibita a soggiorno diurno estivo per minori con denominazione  

_________________________________________________________________________________ 

e  sede in _________________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________ n. ________ è conforme alle 

vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi nonché di sicurezza degli impianti e 

accessibilità; 

 

• che gli spazi esterni ed interni destinati alle attività sono conformi ai seguenti parametri stabiliti dalla 

deliberazione di C.R. n. 1061/1998 e di seguito indicati: 
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 Destinazione spazi  Valori Valore minimo di 

riferimento 

 

Soggiorno all’aperto  

  

5mq/utente 

Spazio interno   2 mq/utente 

Spazio ristorazione   1,2 mq/utente 

Servizi igienici  1 ogni 15 utenti 

Servizi igienici disabili  1 ogni 60 utenti 

 

• che verrà somministrato il pasto e a tal fine allega tabella dietetica e/o menù che verrà proposta e 

che sarà inviata a cura del Comune all’Unità operativa Igiene degli alimenti e delle bevande del 

Dipartimento di Sanità pubblica dell’A.U.S.L. competente; 

 

• che la somministrazione del pasto avverrà con le seguenti modalità e responsabilità: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Elenco allegati obbligatori: 

- Programma dell’offerta (relazione illustrativa sintetica delle iniziative programmate); 

- Fotocopia carta d’identità del titolare/legale rappresentante del servizio; 

- Tabella dietetica/Menù; 

- S.C.I.A. per somministrazione alimenti e bevande; 

- Altra documentazione ___________________________________________________________. 

 

 

Data___________________                            Firma_______________________________________ 

 

 

 

 

Informazioni generali: 

La presente certificazione va compilata in ogni sua parte ed inviata/presentata al Settore Scuola del 

Comune di  Riolo Terme in via A. Moro 2  tel. 0546/77445. 


