
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

ALLEGATO 2

“ESTATE RAGAZZI 2020”
autocertificazione per attività svolte in locali privati

PRIVACY: Nel compilare questo modello le chiederemo di fornire dati personali che saranno trattati dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e
delle finalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il trattamento avverrà nell'ambito delle finalità

istituzionali dell'Amministrazione e pertanto la vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. In ogni caso Lei potrà
esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa.

Il/La sottoscritto/a

Cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

 M      F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.
numero civico

quale gestore dell’attività estiva nell’immobile, 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 DPR
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, comunica i seguenti dati:

Proprietario degli immobili/terreni

Cognome nome

luogo di nascita provincia o stato estero di nascita data di nascita

codice fiscale cittadinanza sesso

 M      F
comune di residenza provincia o stato estero di residenza C.A.P.

via, viale, piazza, ecc. numero civico

Altri comproprietari



Impianto posto nel Comune di  ____________________________

Via/Piazza   ___________________________________________________________________________

Descrizione per identificazione:
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

in qualità di

 Titolare impresa individuale

 legale rappresentate della società

 Proprietario/Comproprietario

 Presidente ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE

 procuratore     (estremi atto)

 Soggetto ospitante 

denominazione / ragione sociale

codice fiscale partita IVA

sede nel comune di provincia o stato estero C.A.P.

via, viale, piazza, ecc.
numero 
civico

iscrizione al
Registro Imprese

presso la C.C.I.A.A. di numero Registro Imprese numero REA
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DICHIARA

Relativamente alla/e attività inserite nel programma ESTATE RAGAZZI

 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti per l'esercizio dell'attività sopra descritta

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di agli artt. 67, commi 1,

lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2

della legge 13 agosto 2010, n. 136);

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso né provvedimenti amministrativi

definitivi che non consentono l'esercizio o la continuazione dell'attività;

 che gli operatori coinvolti possiedono le caratteriste morali e professionali per svolgere le attività previste nel

programma presentato (vedi curriculum allegati alla proposta)

 che sono assicurate le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento delle attività

 che è garantito il rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica ed assicurato che gli spazi

interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza in

modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto;

 gli arredi ed i giochi eventualmente presenti nella struttura sono conformi alla normativa vigente in materia di

sicurezza  e  rispondenti  per  numero  e  caratteristiche  all'età  dei  bambini  e  alle  esigenze  connesse  con  lo

svolgimento delle specifiche attività previste;

 che  l’immobile  e  le  strutture oggetto della  presente  dichiarazione  possiedono  i  requisiti  urbanistico-edilizi,

igienico-sanitari, di sicurezza per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente;

 l'attività verrà svolta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;

Data  Firma legale rappresentante
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	Il/La sottoscritto/a

