Da compilare a cura di ciascun oratorio

AUTOCERTIFICAZIONE
ASSOCIAZIONI / GREST PARROCCHIALI / CENTRI ESTIVI 2019

Io sottoscritto ____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’associazione
___________________________ C.F. (dell’associazione) ______________________ con sede a _____________________
CAP _________________ in via _________________________________________ – C.F. (del legale rappresentante)
__________________________________ – Tel. (del legale rappresentante) _______________________________
DICHIARO
§ di essere iscritto all’Associazione degli Oratori “NOI CREMA” (Associazione di Promozione Sociale) affiliata a NOI
Associazione iscritta al nr 62 del REG. PROV. Delle APS di Cremona C.F. 91019490191 – P.IVA 01575660194 – via
Bottesini, 4 – 26013 Crema (CR) – tel 0373 250291;
§ di aver preso visione della convenzione n° 04 del 29/05/2019 stipulata tra Sport Management Spa SSD e Noi Crema per
l’utilizzo del Centro Sportivo Natatorio Comunale “N. Bellini” di Crema nelle zone spogliatoio, parco esterno, area “picnic” e vasche da parte dei Grest parrocchiali per le proprie finalità sociali;
§ di accettare quanto previsto dalla convenzione n° 04 del 29/05/2019 sopra citata;
§ di accettare il regolamento generale (rev 2019) del Centro Natatorio “N. Bellini” in allegato alla presente;
§ di accettare il regolamento riservato alle Associazioni/Grest/Centri Estivi del Centro Natatorio “N. Bellini” in allegato alla
presente;
§ di concordare con il Coordinatore del Centro Sportivo Natatorio Comunale “N. Bellini” di Crema a mezzo mail giorni e
orari di accesso all’impianto.
Dichiaro altresì che:
§ ho adempiuto ad una definizione scritta del rapporto con i genitori dei minori a me affidati. Da cui discende per me
“obbligo di vigilanza” di tipo contrattuale nella misura in cui l’obbligo di diligenza che deriva da un contratto di qualsiasi
tipo implica una vigilanza appropriata dei minori con la cessione della responsabilità genitoriale per il periodo connesso
con la duratura dell’attività in piscina, in conformità all’articolo 333 del Codice Civile. Per cui il responsabile del gruppo è
considerato per l’intera durata del soggiorno, “il capo famiglia”. Ha dunque le stesse responsabilità del rappresentante
legale per ciascuno dei minori posti sotto la sua responsabilità;
§ il/i responsabile/i identificato/i sono stati adeguatamente informati per il ruolo che andranno a ricoprire;
§ il/i responsabile/i identificato/i, in calce, saranno sempre presente nel CS durante la permanenza dell’intero gruppo.
Dati del/i responsabile/i identificato/i:
Cognome: _____________________ __________________Nome: ____________________________________________
Data di nascita: _____________ Tel: ____________________________________________________________________
Cognome: _____________________ __________________Nome: ____________________________________________
Data di nascita: _____________ Tel: ____________________________________________________________________
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.
Allegati:
• documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
• documento di identità in corso di validità del/i responsabile/i identificato/i
Firma
___________________________________

