
Al Presidente dell'Unione della Romagna Faentina 
e, per conoscenza 

Al Servizio Igiene Pubblica 
Al Servizio Pediatria di Comunità 

Ambito di Faenza 
dell’Azienda USL della Romagna 

 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.) RELATIVA 
ALL’AVVIO DI CENTRO RICREATIVO ESTIVO ANNO _______________ 

 
Il sottoscritto/a 
 
Cognome _____________________________ Nome ___________________________________ 
 
Nato/a il __________________ a ___________________________________________________ 
 
e residente a _________________  in Via _____________________________n.  _____________ 
 
Tel. _______________________ 
 
in qualità di titolare/legale rappresentante/ ____________________________________________ 
 
della ditta/società/associazione/coop. denominata 
 
 

 
con sede legale a ________________________ in Via__________________________ n.______ 

 

C O M U N I C A 
 
che, a decorrere dal ___________________, inizierà l’esercizio di attività di CENTRO 

RICREATIVO ESTIVO PER MINORI (soggiorno diurno semiresidenziale) presso la struttura 

denominata 

 
 

 
con sede in ___________________ Via ____________________________________n. ________  
 
Tel. ______________ in base ai turni come di seguito specificati: 

 

SUCCESSIONE DEI TURNI CARATTERISTICHE DEGLI OSPITI 

Dal al Età 3-5 Età 6-11 età 12-17 

          

          

          

          

          

          

          

TOTALI       



 

SCIA avvio CRE_Urf 2017.doc 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, 

 
• che nella struttura sono impiegati n. ______ educatori e che il rapporto numerico 

educatore/bambini è _________________ (il rapporto numerico non potrà essere inferiore a quello 
fissato dalle norme di un educatore ogni 20 bambini) 

 

• che le presenze dei minori e degli adulti saranno annotate giornalmente in un apposito registro 
 

• che il coordinatore responsabile è il/la Sig./Sig.ra: 
 
Cognome___________________________________Nome  ______________________________ 
 
nato/a a ________________ il ______________ e residente a ____________________________ 
 
Via _______________________________________ n. _____ Tel. _________________________ 
 

• che sono rispettati i requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio Regionale n. 1061 del 
15.12.1998 

 

• che nel Centro Ricreativo Estivo 
 

   non saranno somministrati alimenti e bevande 
 

 saranno somministrati alimenti e bevande. A questo scopo, allega alla presente la tabella 

dietetica approvata dai competenti uffici della Azienda USL e la S.C.I.A. apposita. 

 
 

______________________________ 
 

(firma) 
 
Faenza, _________________ 
 
 
Allegati: 
 

 Tabella dietetica/menù 

 

 S.C.I.A. per somministrazione alimenti e bevande 
 

Tutela dei dati personali 
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella S.C.I.A. è finalizzato allo sviluppo 
del procedimento amministrativo di cui all’oggetto e delle attività ad esso correlate e conseguenti consentite 
dalla legge e indicate dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità 
informatizzate e manuali, su supporto cartaceo o digitale, con l’osservanza di ogni misura volta a tutelare la 
sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice. I dati potranno essere 
comunicati a terzi (es. Azienda USL) nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento è l'Unione 
della Romagna Faentina con sede presso il Comune di Faenza, piazza del Popolo n. 31 – 48018 Faenza 
(Ra); responsabile è il Dirigente del Settore Cultura Turismo e Politiche Educative, nei cui confronti 
l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 



 

CENTRI RICREATIVI ESTIVI GESTITI DA PRIVATI 
 

Informazioni per l’utente 
 

I Soggetti privati che intendono avviare un Centro Ricreativo Estivo per minori in età 
compresa fra i 3 e i 17 anni devono presentare all'Unione della Romagna Faentina  
una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), a firma del titolare/legale 
rappresentante, corredata dagli allegati richiesti, prima dell’inizio della attività stessa. 
La S.C.I.A. sarà trasmessa ai Servizi di Igiene Pubblica e di Pediatria di comunità 
dell’Azienda USL della Romagna per l’attività di vigilanza e controllo. 
 
La corretta e completa presentazione della S.C.I.A., costituisce titolo necessario e 
obbligatorio per intraprendere l’esercizio dell’attività. 
 
Qualora si intenda effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto 
privato che ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) relativa 
all’avvio del Centro Ricreativo Estivo, deve inoltre presentare un’ulteriore S.C.I.A., in 
base alla determinazione della G.R. n. 14738 del 13.11.2013 (cap. I – Registrazione – 
Ambiti particolari – Attività a carattere temporaneo), che sarà trasmessa, a cura dello 
Sportello Unico delle Attività Produttive, al Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL della 
Romagna, per la registrazione dell’attività. 
 


