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UNIONE TERRE DI CASTELLI  
STRUTTURA WELFARE LOCALE 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
 
VIA G. B. BELLUCCI, 1  
41058 VIGNOLA (MO) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI RICREATIVI 
ESTIVI NELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI TERRITORI0 DI CASTELNUOVO 
RANGONE – ANNO 2020 - DICHIARAZIONE. 

Il sottoscritto …………………...................................................................………………….……………………………… 

nato il………………………........................................ a ........................……….…………….……………….………………. 

in qualità di………………………………......….................................................................………………………………… 

della (denominazione)................................................................................................................................ 

(barrare la casella d’interesse) 

 Organizzazione di volontario 

 Associazione sportiva 

 Associazione ludico-ricreativa 

 Altro (specificare) ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

con sede in…………………………...…………….………………………………….............................................................. 

con codice fiscale n. ….....…………..…………………………………………………........................................................ 

con partita IVA n. …….......………………………..……………………………............................................................... 

TEL. …………………..….………….. E-MAIL ………………………………………………………………………………………………… 

preso atto dell’avviso pubblicato il ___________, relativo all’oggetto 
 

M A N I F E S T A  I L  P R O P R I O  I N T E R E S S E 
 
per l’organizzazione di Centri Ricreativi Estivi nel territorio di: 

 Castelnuovo Rangone 

nel seguente periodo: 

 (è necessario barrare una o  più caselle sotto riportate) 

 

 luglio  

 agosto 

 settembre  
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

- di essere iscritta: 

(è necessario barrare e compilare solo la dichiarazione che si intende rendere fra quelle sottoriportate) 

 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività 

………………….....................…....................................... e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
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      numero di iscrizione…………………................................................................................................... 

      data di iscrizione.……….……………................................................................................................... 

oppure 

 nel registro regionale/provinciale di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2005 di ……………………….. per la 

seguente attività …………………........................................................... e che i dati dell’iscrizione 

sono i seguenti: 

      numero di iscrizione…………………................................................................................................... 

      data di iscrizione.……….……………...................................................................................................       

oppure 

 nel registro regionale/provinciale/comunale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 34/2002 di 

……………………….. per la seguente attività …………………........................................................... e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti : 

      numero di iscrizione…………………................................................................................................... 

      data di iscrizione.……….……………................................................................................................... 

DICHIARA INOLTRE 

- Di rispettare le procedure per l’apertura dei centri estivi descritte all’art. 2.3 della DIRETTIVA REGIONALE 

n 247 del 26/02/2018 (SCIA) 

- Di rispettare i requisiti strutturali, funzionali e sanitari prescritti dalla suddetta DIRETTIVA  

- Che le attività proposte nel Centro estivo si connotano come: 

o Ludico-ricreative 

o Sportive 

o Educative 

o Laboratoriali 

o Altro (specificare): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 che per l’organizzazione dell’attività in oggetto  dispone di adeguati locali/aree a 

_____________________________________ in via_____________________________ n. ______ 

o in proprietà; 
o in disponibilità (indicare a che titolo) ________________________________________; 
o con annesse aree cortilive/sportive __________________________________________; 

oppure 
 che per l’organizzazione dell’attività in oggetto non dispone di adeguati locali/aree; 
 

       che intende organizzare l’attività in oggetto per bambini di età ricompresa tra i 3 ed i 6 anni 

- che il servizio sarà articolato nel corso della giornata secondo i seguenti orari: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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 Che il servizio prevede la somministrazione di pasti; 
oppure 
 che il servizio non prevede la somministrazione di pasti; 

- Che gli animatori destinati al servizio saranno in numero di ______  ogni _____ bambini; 

 
(è necessario barrare una delle caselle sotto riportate): 
 di avere già svolto le seguenti analoghe attività, nel triennio 2017-2018-2019, nello stesso Comune 

di Castelnuovo Rangone (precisare sede, periodo e fasce di età) 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 di avere svolto analoghe attività, nel triennio 2017-2018-2019, in altri Comuni  

     (precisare luogo, periodo e fasce di età) 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

oppure 
 di non avere svolto, nel triennio 2017-2018-2019, analoghe attività. 

 
DICHIARA Infine 

 

 Che si atterrà pienamente alle eventuali disposizioni regionali o nazionali che, nel contesto della lotta 
alla diffusione dell’epidemia da COVID 19, potranno essere di prossima emanazione in materia di 
attività estive per minori. 

 
 
 
…………………......, lì ……………. 
     (luogo)               (data) 

                              FIRMA   _________________ 
 
 

                                                                             
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


