MOD. B
All’Azienda Speciale Terracina
Ente Strumentale del Comune di Terracina
mail: info@aziendaspecialeterracina.it

OGGETTO: Comunicazione di avvio nell’ambito delle attività oratoriane di un centro estivo per
minori

La/Le
Parrocchia/e
sita/in
via/e
n. …, C.F. (della Parrocchia)
, legalmente
rappresentata/e dal Parroco don
, nato a
, il
, C.F.
tel.
Cell.
indirizzo di posta
elettronica
indirizzo di posta elettronica certificata PEC
in forza dei poteri conferiti con

,

Premesso che:
la parrocchia è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ai sensi della L. 222/1985
che persegue finalità di religione e culto e inoltre ai sensi dell’art. 16. «Agli effetti delle leggi
civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del
culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla
catechesi, all’educazione cristiana […]» ;

la struttura giuridica della Parrocchia è definita esclusivamente dai cann. 515 ss del
Codice di Diritto Canonico;


COMUNICA
l’avvio di attività oratoriane estive per minori con somministrazione pasti / senza
somministrazione pasti,
ubicato in:
(indirizzo completo recapito telefonico)
Le

strutture

sono

di

proprietà

di:

denominazione proprietario e indirizzo
__________________________________________________________________________
Allega i seguenti documenti:

- Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante e del possesso dei poteri di

firma (comprensiva dei dati anagrafici) con allegata copia del documento di riconoscimento in
corso di validità;
- Autocertificazione relativa alla qualità di Responsabile delle attività oratoriane estive per

minori (comprensiva dei dati anagrafici) con allegata copia del documento di riconoscimento
in corso di validità (solo se diverso dal Parroco legale rappresentante);
- polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli

utenti, dal personale o dai volontari;
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) alimentare (solo se è prevista la
somministrazione di pasti);
- dichiarazione rilasciata dal Responsabile abilitato che attesti la sicurezza sui luoghi di

lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, Jobs Act (per le
parrocchie che non si avvalgono esclusivamente di volontari ma impiegano dei lavoratori,
secondo la definizione dell’art. 2, co. 1, lett. a), anche un solo lavoratore).
CHIEDE
L’APPROVAZIONE
dell’allegato progetto redatto e conforme alle disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-052020)
Terracina ,

Firma leggibile

(Cognome e nome)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 che i dati
personali saranno trattati dal servizio dell’Azienda Speciale Terracina – Ente Strumentale del
Comune di Terracina esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
istanza viene resa
(Data)

(Firma)

