
Al Comune di Padova
Settore Servizi Scolastici
Via Raggio di Sole, 2
35137- PADOVA

OGGETTO: Comunicazione avvio attività: LUDOTECA.

Il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a ________________ il

___________, residente a ___________________, via _________________ n. ____, codice

fiscale __________________, in qualità di legale rappresentante di

____________________________________________, con sede in __________________,

via ________________, n. ____, comunica l’avvio dell’attività di Ludoteca (secondo la

classificazione delle unità di offerta stabilita con DGRV n. 84 del 16/1/2007) nei locali ubicati in

Padova, via ____________________, n. ___ tel. ___________________ nome della

Ludoteca: ____________________

Dà atto che si tratta di un servizio con finalità ludico-ricreative, che non si concreta

nell’accudimento quotidiano e continuativo dei bambini, i quali sono accompagnati da un

genitore o da un altro adulto (esterno alla ludoteca: nonno, altro parente, ecc.) e non fruiscono

di mensa e servizio riposo.

Dà evidenza di quanto segue:

- presso il servizio è depositato il piano ludico-ricreativo annuale, firmato dal responsabile,

contenente l’organizzazione del servizio, il programma pedagogico, le indicazioni per

l’integrazione dei bambini portatori di handicap, per l’educazione interculturale e per

l’eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di

riferimento;

- i locali hanno ottenuto l’agibilità/abitabilità;

- siamo in possesso delle dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici;

- siamo in possesso delle certificazioni di conformità di arredi e materiali ludici;

- siamo in possesso del certificato di prevenzione incendi, o non ne siamo in possesso in

quanto non richiesto per la nostra tipologia strutturale, ma è in ogni caso rispettata la

normativa sulla sicurezza;

- vengono rispettate le norme dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche;

- la struttura è dotata di telefono di emergenza fisso, funzionante anche in assenza di

corrente elettrica;

- utenti del servizio e personale godono di idonea copertura assicurativa;

- l’attività viene condotta da operatori dotati di formazione professionale attinente alla

funzione svolta.

Allega copia semplice del proprio documento di identità.

FIRMA


