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All 1A                                                                                                      

 

 

 

                                                                                                              Al Dirigente 

      !° Settore Politiche sociali e culturali 

    Comune di Torre del Greco 

 

 

 

OGGETTO: “AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO di cui al Regolamento D.P.G.R.C.  n.16        

                        del 23 novembre 2009 d’attuazione Legge Regionale n. 11/2007: 

                        ISTANZA di rilascio autorizzazione  strutturaAll. A  – servizio All. B 

……………..………….. sita in Torre del Greco Via……………………………. 

 

_l_ sottoscritt__ _______________________________________________________________  

nat__ a _____________________________________ Provincia ______ il ________________ residente a 

___________________________________________Provincia_____in Via/Piazza 

______________________ n.______C.A.P.___________C.F.______________________________ di 

cittadinanza ___________________ in qualità di titolare Legale Rappresentante della ditta/società/Ente 

_________________________________________________ con sede legale in ________________ 

Prov.______ Via/Piazza _________________________________________ n.______ C.A.P.________ 

C.F.________________________ P.IVA _________________________Tel. ________________ 

Fax______________ E-mail _____________________________ Pec ____________________ 

quale titolare gestore della struttura inclusa allegato A) del DPGRC n.16/2009 denominata 

_________________________________ sita nel Comune di Torre del Greco(NA) alla Via/Piazza 

________________________ n. ______  nell’immobile  individuato dalla particella catastale n. _____ sub 

____del foglio n._____del medesimo Comune, da adibire/adibita a …………………….. (tipologia, 

denominazione DPGRC 16/09); 

 

CHIEDE  ai sensi art.10 del Regolamento DPGRC n. 16/2009 d’attuazione  L. R. 11/2007 

il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento per: 

Prosecuzione attivita’ autorizzata ai sensi del Regolamento G.R.C.. n.6 del 18.12.06  per la quale è stata  

presentata in   data___________ istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento nel termine  

di cui all’art.44 del DPGRC n.16/99; 
 

apertura ex novo struttura allegato A  DPGRC n. 16/09; 

trasformazione di tipologia di struttura A   DPGRC n. 16/09 già autorizzata; 

 ampliamento e/o modifiche di struttura A  DPGRC n. 16/09 già autorizzata, con o senza effettuazione di 

lavori; 

trasferimento presso altra sede territoriale di struttura  All. A DPGRC n. 16/09 già autorizzata; 

       SEGNALA  ai sensi art.11 del Regolamento DPGRC n. 16/2009 d’attuazione  L. R. 11/2007 

inizio attività del ……. di servizio incluso allegato B   del Regolamento RC n.16/09. 



2 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria 

responsabilità 

 

 

D I C H I A R A  

 di essere in possesso, per i suddetti locali, del certificato di agibilità rilasciato dal comune di 

Torre del Greco al n……..  in data ……….  ovvero perizia giurata del …….., rilasciata da 

professionista abilitato, circa la sussistenza delle condizioni per il rilascio del predetto 

certificato, da parte dell’ufficio medesimo, relativo all’intero immobile; 

 che i locali in cui verrà svolta l’attività hanno una destinazione d’uso conforme e 

comprovata da concessione edilizia/permesso di costruire/autorizzazione edilizia/ DIA 

/SCIA registrata presso il Comune di Torre del Greco al n. ……   del …….  ; 

 che la struttura è in regola con la normativa urbanistico/edilizia per cui è stata realizzata in 

virtù di titolo abilitativo n…………………………del …………….  e trovasi  nello stato di 

fatto di cui al predetto titolo;  

 che sono stati attuati tutti gli interventi e le formalità previsti dalla normativa vigente D.lgs. 

81/2008 ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con nomina del Sig. 

…………….. quale Responsabile di struttura del Servizio Protez. e Prevenzione (indicare 

nominativo del RSPP - estremi comunicazione ai soggetti pubblici competenti);  

 di aver nominato nel Sig. ………….. (generalità anagrafiche e funzioni all’interno della 

struttura) Responsabile del Trattamento dei dati (Privacy) ai sensi D. Lgs. 196/2003 

ss.mm.ii.. 

 che sono stati attuati tutti gli interventi e le formalità previsti dalla normativa vigente in 

materia di prevenzione incendi per cui allego:  

o certificazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei 

V.F. in data …………… oppure dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato 

attestante l’esenzione della presentazione del certificato stesso oppure si 

allega copia della DIA o SCIA, ai sensi del DPR 37/98 e s.m.i. con 

riferimento prot. V.F. n. ……… del  ………; 

 di aver nominato la persona addetta, provvista di formazione specifica, Sig. 

…………………………..…………..  Responsabile dell’Emergenza (Servizio antincendio, 

Primo soccorso,gestione delle emergenze);  

 che sono stati attuati tutti gli interventi e le formalità previsti dalla normativa vigente in 

materia di  igiene;  

 di applicare, per il personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro vigenti;  

 di aver adottato la Carta dei Servizi della struttura in conformità delle disposizioni  di cui 

alla delibera GRC 20/11/2008, n.1835 ss.mm.ii. recante in particolare: calendario ed orari di 

apertura/funzionamento; servizi forniti e modalità di erogazione delle prestazioni;   utenza 

(età minima e massima, condizioni personali per l’accesso al servizio); criteri e modalità 

utilizzati per l’ammissione/dimissione dell’utente;            organigramma, qualifiche/funzioni 

degli operatori impegnati; codice deontologico degli operatori e  regole di comportamento 

dei fruitori;  i diritti degli ospiti e le relative forme di tutela e garanzia;ammontare della 

retta praticata  pro capite/prestazione;  

che la ricettività prevista nella struttura è per nr. ____ persone;  

 

In riferimento all’art.7 DPGRC n.16/09, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA  che la struttura destinata alle prestazioni tecnico-funzionali è in possesso dei seguenti requisiti:  
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1) strutturali ed ambientali, come dettagliati nell’allegata relazione tecnica asseverata da professionista 

abilitato, ed in particolare che la struttura:  

a. è ubicata in luogo abitato, facilmente raggiungibile con l'uso di mezzi pubblici e direttamente 

accessibile per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione 

degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;  

b. è dotata di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle 

camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la 

riservatezza;  

c. è dotata di uno spazio per le funzioni amministrative;  

d. è fornita di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con 

collegamento internet a disposizione degli utenti.  

2. specifici della tipologia allegato “A” (come dettagliato nell’allegato progetto di gestione);  

3. eventuali (comuni o specifici), previsti dal vigente Piano Sociale regionale di cui all'art. 20 L.R. n. 11/2007 

(da specificare nella relazione del “Progetto di struttura”).  

_____________________________________________________________________________________ 

N. B.se non  ricorre il  presupposto, eliminare seguente periodo/parti di esso: 

DICHIARA inoltre che all’interno dello stesso edificio trovano collocazione più di una struttura 

residenziale, ossia n. 1 ……….. +  n. 1 …………….. , e che:  

 i rispettivi servizi sono pienamente autonomi ed indipendenti;  

 la ricettività dell’insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di 32 

utenti;  

 la ricettività dell’insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di 64  

utenti;  

 la ricettività complessiva delle strutture residenziali per minori non supera il numero massimo di 16 utenti 

e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il 30% della superficie abitabile dell’edificio.  

___________________________________________________________________________________ 

il/la sottoscritto/a DICHIARA altresì i seguenti requisiti  organizzativi, professionali e funzionali della 

struttura (specificare  nell’allegato progetto di gestione):  

a. è assicurata, da standard All. A) DPGRC n.16/09, la presenza del professionista con funzioni di 

coordinamento nonchè responsabile dei programmi, delle attività e dell’organizzazione del servizio; il 

professionista redige le relazioni, gli atti ed i rapporti richiesti dal Comune e/o Ufficio di Piano L.328/00, 

dalla Regione Campania, dalla Procura della Repubblica per i minorenni e da ogni altra autorità 

competente, secondo le direttive proprie dell’autorità stessa;  

b. è assicurata, da standard All. A) DPGRC n.16/09, la presenza del personale dettagliato 

nell’organigramma/tempogramma allegato, in possesso della qualifica/formazione professionale prevista 

dal/nel sistema delle professioni sociali della Regione Campania;  

c. le attività/prestazioni della struttura rispettano i ritmi di vita degli ospiti ed è garantita la partecipazione 

degli stessi all’organizzazione della vita quotidiana, anche attraverso la redazione partecipata dei 

regolamenti interni di funzionamento dei servizi;  

d. sono definiti i progetti personalizzati di prestazione socio-assistenzale e, per i minori, progetti educativi 

individuali, riportanti gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento ed il piano 

delle verifiche; nei progetti sono definite le attività integrate con altri soggetti della rete territoriale 

(servizi, interventi, prestazioni, di cui l’utente può utilmente fruire). I progetti sono elaborati in raccordo 

con i servizi sociali competenti e garantiscono l’integrazione dell’utente con il contesto sociale d’origine, 

il mantenimento e lo sviluppo di relazioni sociali significative;  

e. sono  predisposti, nel quadro delle misure di riservatezza previste dalla vigente legislazione:  il registro 

degli utenti e  relative cartelle personali, contenenti la documentazione individuale ed i progetti 

personalizzati;  

f. è garantita l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi del personale operante 

nella struttura;  

il/la sottoscritto/aDICHIARA inoltre: 
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g. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di 

Pubblica Sicurezza e che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575” (antimafia).  

h. di non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e 

XIII del codice penale (o se soggetto che per gli stessi è intervenuta la riabilitazione). 

i. di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. (codice in materia di protezione dei dati 

personali) che i dati personali raccolti dall’Ente saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa  

 

A tal fine allega in  copia conforme (originale se dovuto) seguenti documenti/atti, in corso di validità, 

non in possesso/giacenza  di codesta  P.A.:  

(N. B.  ai fini della semplificazione amm.va, per l’eventuale sostituzione (dichiarazione di possesso/giacenza 

P.A.) del documento richiesto, dovranno essere riportati  tutti gli estremi di deposito/custodia  dell’atto.( La 

citata documentazione deve essere riferita all’attualità). 

1. Atto costitutivo e Statuto del titolare e del gestore (se diverso dal soggetto che presenta l’istanza);  

2. Titolo del pieno godimento dell’immobile ospitante la struttura (proprietà  o contratto locazione 

registrato presso il competente organo MEF), intestato al titolare/gestore della struttura e recante 

specifica destinazione d’uso per il servizio oggetto d’autorizzazione; 

3. Documento  (se l’immobile è allocato in condominio) di avvenuta comunicazione/informativa 

all’Amm.ne condominiale  delle attività  rese  a terzi  nell’immobile; 

4. Dichiarazione  di  impiego ed utilizzo nella struttura di arredi, apparecchiature, strumenti, dispositivi, 

materiali per le attività degli utenti, conformi e rispondenti  alle norme europee e nazionali della 

sicurezza; 

5. Progetto di gestione della struttura comprensivo delle attività, prestazioni offerte dalla struttura, sia 

standard sia aggiuntive,  rapporti con familiari/figure di riferimento degli ospiti, con i servizi territoriali, 

e quanto ritenuto utile a caratterizzare la struttura sul piano dell’“impresa sociale” e relative 

responsabilità; 

6. Organigramma e Tempogramma delle figure professionali impegnate nel servizio; 

7. Carta dei Servizi  della  struttura, conforme DGRC  n.1835/2008; 

8. Perizia giurata/relazione tecnico strutturale, asseverata da Professionista abilitato, di conformità alle 

vigenti norme di riferimento dell’immobile/struttura per il possesso dei requisiti urbanistici-edilizi di cui 

agli artt. 8 e 10 comma 2 del Regolamento n. 16 del 23/11/2009 e dei requisiti strutturali specifici per 

ciascuna tipologia di struttura si cui all’allegato A dello stesso Regolamento, alla quale vanno allegate, 

facenti parti integranti, le seguenti dichiarazioni e/o certificazioni: 

      dichiarazione della conformità dello stato dei luoghi dell’immobile/struttura al titolo edilizio 

abilitativo rilasciato dal comune di Torre del Greco al n……...  in data …..…… 

      certificato di collaudo statico con dichiarazione della permanenza delle condizioni che ne 

hanno determinato il rilascio ovvero dichiarazione sull’idoneità statica dell’intero edificio, in cui 

si trova l’immobile/struttura, rilasciato da professionista abilitato (iscritto all’Albo professionale 

da almeno 10 anni) 

     certificato di abitabilità-agibilità rilasciato dal competente ufficio del comune di Torre del 

Greco ovvero dichiarazione giurata da tecnico abilitato sull’abitabilità-agibilità con dichiarazione 

circa la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 25 e seg. Del D.P.R. 380/01 e s.m.i., per il 

rilascio del predetto certificato, relative all’intero immobile alla quale devono  essere allegate 

tutte le certificazioni di legge, relativi agli impianti presenti nella struttura (tecnici, ascensore, 

prevenzione incendi, scariche atmosferiche, ecc)  

9. Planimetria quotata della struttura, scala 1:1000 o 1:2000 della localizzazione urbana e strutturale 

(confini, dati catastali, accessi esterni, pertinenze, fermate di trasporto pubblico e verifica grafica circa 

l’accessibilità pedonale 

10. Planimetria quotata dei locali della struttura, scala 1:100, dettagliata in rapporto all’uso degli stessi 

secondo gli standard dell’allegato A) e B) del Regolamento: spazi interni/esterni destinati ad attività 

collettive e di socializzazione, distinti dall’uso privato degli ospiti, agli operatori, all’amministrazione, 

ad attività specifiche e/o richieste dallo specifico standard di riferimento; allocazione degli arredi 

standard; individuazione degli spazi a verde e di quanto descritto nella relazione tecnica.  
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11. Autorizzazione sanitaria (se dovuta) di soggetto erogatore di pasti/attività food  mediante cucina - 

registrazione ex art.6 Regolamento CE 852/2004 presso l’Autorità competente; 

12. iscrizione al competente Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 
13. Copia documento riconoscimento del R. L. del titolare e del gestore (se diverso dal soggetto che 

presenta l’istanza); 

Per l’esercizio esecutivo delle prestazioni della struttura: 

15. Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) per i servizi di cui allegato B  del DPGRC n.16/09 

16. Polizza assicurativa in corso di validità per la copertura rischi, infortuni e responsabilità civile degli 

utenti, del personale dipendente, degli ospiti, di volontari o praticanti; 

15.  Registro utenti;  

16.  Curriculum vita/studi/esperienze di servizio degli operatori impegnati, attestati DPR 445/00 con copia 

documento identità;  

17.  Copia conforme del titolo/qualifica operatore assegnato ai compiti/funzioni  in organico; contratto di 

servizio; attestazione UNILAV, altro (se dovuto) in rapporto alla funzione assunta; 

18. Titolo di godimento dell’immobile presso il quale si colloca la struttura e copia del titolo di  

proprietà 

19.  eventuali documenti aggiuntivi  della qualificazione/specializzazione/funzionamento della struttura in 

essere. 
 

 

_____________________,__________________  
luogo data  

Firma 

                                                                                    ______________________________   

 

 
AVVERTENZE: 
 
Potrà essere allegata ulteriore documentazione e/o certificazione, in originale o copia conforme, ritenuta 
utile. 
Nei casi in cui il documento sia presentato in copia il legale rappresentante attesterà la conformità degli atti 
all’originale ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

  

  

 

  

  

 
 
 
 

 


