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Al Comune di Fiuggi 
    VI Servizio-SAP 

Piazza Trento e Trieste, 1 
Fiuggi (FR) 

info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
 

Alla ASL - “Distretto Sanitario A” 
Via S. Giorgietto  nr. 23 

Anagni  (FR) 
protocollo@pec.aslfrosinone.it 

distrettoa@aslfrosinone.it 
        

  
“SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”- CENTRI  ESTIVI   2020. 

 
COMUNICAZIONE  AVVIO  ATTIVITA’ 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

________________________________ prov. _________ il _________________ 

residente a _________________________________________________ prov _______  

in via _____________________________________ civico n. ______ CAP ____________                     

telefono ________________ cellulare __________________ fax____________________                              

codice fiscale_____________________________________ 

e-mail_________________________________  PEC____________________________ 

in qualità di legale rappresentante 

[ _ ] della Società   [ _ ] dell’Associazione   [ _ ] altro (specificare) 
________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________ 
 
telefono _________________________________________________________________ 
 
codice fiscale/partita iva  ____________________________________________________ 
 
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 D.P.R.445/2000 e la decadenza 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera; 
 

COMUNICA  

 
L’AVVIO  ATTIVITA’  DEI CENTRI  ESTIVI  2020. 

 
Le attività verranno svolte presso la struttura / area denominata: 

________________________________________________________________________ 

sita in Fiuggi , via/piazza _______________________________________ nr. __________ 
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di proprietà di: ____________________________________________________________ 

funzionante con la seguente destinazione: 
 

 scolastica; 

 struttura extra scolastica, già soggetta a particolari normative per la propria 

destinazione che la rendono idonea ad ospitare minori e collettività; 

 altra struttura / area verde (specificare) 

 

per un numero massimo di minori tale da garantire il prescritto distanziamento fisico, di età 

compresa tra anni: _________ ed anni: _____________. 

L’attività ha la durata di n._______ settimane, inizio previsto dal giorno _______________ 

al giorno ______________, con il seguente orario: apertura dalle ______ alle_________ 

dei giorni settimanali da __________ a _________. 

  
Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia, 
anche con specifico riferimento alle misure di contenimento del contagio da COVID19. 
 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti e si dichiara di essere previamente informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016(GDPR), che i dati personali forniti saranno 
trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono 
resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo 
per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti 
che lo riguardano. 
 
 
Luogo e data, ______________________ 
 

Firma _____________________________ 

 


