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PRESENTAZIONE PROGETTI PER OPPORTUNITA’ ORGANIZZATE DI SOCIALITA’ E 
GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA 
COVID-19. 
 
 
 

Il Comune di Gualdo Tadino con la presente intende informare tutti i soggetti interessati 
alla realizzazione di Centri Estivi sul territorio Comunale che le attività potranno essere 
attivate solo a seguito di presentazione, al Comune e USL Umbria 1 competente, del 
progetto e dei documenti richiesti ai sensi delle seguenti normative: 

• “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19”, approvate con DPCM del 17/05/2020 e alla “Scheda tecnica” 

approvata con Ordinanza della Presidente della giunta regionale del 29 maggio 

2020, n. 29 

• Ordinanza della presidente della Giunta regionale 05 giugno 2020, n. 30 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 – Riavvio a decorrere dal 15 giugno 2020 di attività attualmente 

sospese” 

• Deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 11.06.2020. 

In modo particolare si informano i soggetti interessati che è loro compito, ai fini dell’avvio 
dell’attività di Centro Estivo, presentare i seguenti Documenti al Comune di Gualdo 
Tadino e alla USL Umbria 1 competente: 

• Progetto organizzativo; 

• Dichiarazione sostitutiva (Allegato 1) dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del 

DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”), per attestare il possesso dei 

requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalla Scheda tecnica regionale e 

l’impegno a provvedere alla copertura assicurativa di tutto il personale coinvolto, 

degli eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo, allegando alla 

stessa Dichiarazione, il Progetto organizzativo;  

• “Patto di responsabilità reciproca” (Allegato 2). 
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