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Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO G-57bis 
Richiesta Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di 

un Centro Estivo per Minori  
 

Ultimo Aggiornamento: 04/01/2019 

Barrare una delle caselle sotto indicate secondo la fattispecie che ricorre 
 

 AUTORIZZAZIONE 
 

 AUTORIZZAZIONE + SCIA 

 

  Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA  P.O. 
 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

 

Via/piazza   n.  
 

Comune    prov.   CAP  
 

stato      Tel. fisso / cellulare   

 
2. DATI CATASTALI 
 

Foglio n.    map.    (se presenti) sub. _ sez..  
 
Catasto:    fabbricati 

 

Avendo preso conoscenza dell'Avviso Pubblico: “Modalità di Autorizzazione dei Centri Diurni Estivi per 
Minori” 
 
 

CHIEDE 

Il rilascio dell'Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di un CENTRO DIURNO ESTIVO PER 

MINORI: 

 Con somministrazione pasti 

 Senza somministrazione pasti 
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3. STRUTTURA 
 

Le struttura sono di proprietà di: ( indicare nella parte sottostante denominazione proprietaria ed indirizzo 
completo) 
 

Cognome   nome  
 

Nato a        il  

 

Residente a   
 

Via   nr.civico   

 

 
 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE + SCIA  

 
 
4. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                                                                 

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    Procura/delega   
(Utilizzare il  Modello F-17 presente nel Portale SUAP) 

Nel caso di procura/delega a 
presentare l’istanza 

    Copia del documento di identità del/i titolare/i 
Nel caso in cui la segnalazione 
non sia sottoscritta in forma 
digitale e in assenza di procura 

 
Permesso di soggiorno (obbligatorio per i cittadini di stati non 

appartenenti all' Unione Europea) 
Solo se ricorre la fattispecie 

   Dichiarazione requisiti soggettivi ed antimafia  
(Utilizzare il  Modello D-100quiquies presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio da parte 
del titiolare 

    
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri  Soci 

(utilizzare il  Modello D-1Ter presente nel Portale SUAP + copia del 
documento di identità 

Sempre obbligatorio  in 
presenza di soggetti (es. soci) 
diversi dal dichiarante 

 

Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante 
(comprensiva dei dati anagrafici) con allegata copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità; 
(Utilizzare il Modello D-100 presente nel Portale SUAP) 

Solo se ricorre la fattispecie 

   Dichiarazione requisiti soggettivi ed antimafia  
(Utilizzare il  Modello D-100quiquies presente nel Portale SUAP) 

Obbligatorio da parte del 
rappresentante se nominato 

 Notifica sanitaria (art. 6, Reg.CE n. 852/2004) 
(Utilizzare il Modello E-0  presente nel Portale SUAP) 

Sempre obbligatoria in caso di 
somministrazione 
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Progetto Globale – finalizzato alla descrizione del servizio che 
dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- le finalità della struttura e del servizio; 
- l’organizzazione operativa e gestionale; 
- la metodologia operativa e gestionale adottata; 
- il tipo di prestazioni offerte dalla struttura o dal servizio; 
- le modalità di coordinamento con la rete di servizi del 

territorio; 
 

 
 
 
 
Sempre obbligatorio 

 

Carta dei servizi sociali  (con l’indicazione delle regole di 
funzionamento del servizio e contiene: 

- i criteri d’accesso; 
- le modalità di funzionamento del servizio e/o di apertura della 

struttura; 
- le regole di comportamento dei fruitori; 
- le prestazioni ed i servizi forniti agli utenti; 
- l’organigramma del personale; 
- i criteri deontologici cui gli operatori debbono attenersi; 
- le  eventuali tariffe praticate ; 
- il tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o 

da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai 
volontari; 

- i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali; 
 - organigramma del personale e qualifica (allegare attestati di 

qualificazione) tenendo presente che dovranno essere rispettati i 
parametri previsti dalla DGR 1304/2004 così come integrata dalla 
DGR 125/2015; 

 
 
 
 
 
 
Sempre obbligatoria 

 

Dettagliata dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato che 
attesti:  

- la presenza dei requisiti strutturali  previsti dalla vigente 
normativa in materia di edilizia, igienico-sanitaria, di 
prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, 
sulle barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- l’ubicazione in centri abitati (o nelle loro vicinanze) collegate con 
i mezzi pubblici o comunque localizzate in modo tale da 
permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del 
territorio facilitando l’accesso ai servizi territoriali; 

- l’accessibilità come fruizione sicura, agevole e senza difficoltà 
degli spazi, anche attraverso l’abbattimento di ogni tipo di 
barriera architettonica e che, in base all’utenza ospitata, 
garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità (con 
particolare riferimento alla DGR 27/3/2001 n. 424 “Normativa 
barriere architettoniche, verifiche ed autorizzazioni. Linee 
guida); 

 

 
Sempre obbligatorio per nuova 
apertura 

 
Elaborato di progetto della struttura quale planimetria sezioni, 

prospetti a firma di un tecnico abilitato 

Sempre obbligatorio per nuova 
apertura 

 
Documentazione attestante: proprietà / possesso / detenzione della 

struttura 

 
Sempre obbligatorio 

 
Copia della polizza assicurativa appositamente sottoscritta per il 

servizio a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o 
provocati dagli utenti dal personale o dai volontari; 

 

 
Sempre obbligatorio 

 Bilanci ultimi 3 anni. 
 
Sempre obbligatorio 

۴ Pagamento  dei  diritti SUAP  
Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla 
voce diritti e spese 

۴ Attestazione del versamento dei  diritti ASL  di euro 50,00 

SOLO nel caso di 
somministrazione nella misura 
e con le modalità indicate nel 
Portale SUAP alla voce diritti e 
spese 
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N.B.  
 
I Rappresentanti Legali degli Organismi che nell’anno precedente, abbiano già ricevuto 
l’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento del relativo Centro Diurno Estivo,  potranno 
autocertificare la permanenza dei requisiti strutturali e/o organizzativi  qualora il/i medesimo/i 
sia/siano rimasti invariati, in tal caso Utilizzare il Modello D-100 presente nel Portale SUAP. 
 
Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sull'attività dei Centri estivi per minori. Ai sensi dell’art. 
13 della L.R. 41/2003 qualora vengano meno anche parzialmente la conformità alla vigente normativa 
o l’idoneità sanitaria ovvero vengano accertate gravi irregolarità nell’utilizzo delle strutture o nella 
conduzione delle attività il Dirigente che ha rilasciato l’autorizzazione la revoca o la sospende. 
 
Nel caso di apertura o funzionamento di Centri Diurni Estivi per minori in assenza di autorizzazione o 
in locali diversi da quelli autorizzati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 
euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00 nonché la chiusura dell’attività. 
 

 
FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE     (*)  

 

(*)  Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale il presente Modello deve essere sottoscritto con firma 
autografa del dichiarante stesso ed accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità del 
medesimo  e firmato digitalmente dal procuratore incaricato con la Procura Speciale. 

 

Qualora il dichiarante sia sprovvisto di firma digitale la Procura Speciale deve essere obbligatoriamente sottoscritta 
con firma autografa dal soggetto dichiarante, ed accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di 
validità del medesimo.  

 
 

 
 

 

 

 

 


