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L’anno 2020 il giorno 7 del mese di Agosto si è riunito il Consiglio Direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Gumina Antonio A 

Romano Alessandra P Lacagnina Marco P 

Russo Laura A   

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell'Associazione 

italiana   della   Croce   Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 

183, convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ODV sottoscritto ai sensi del Decreto Legislativo 

178/2012 e Decreto Legislativo 117/2017 in data 07 Settembre 2019 in Palermo;  

VISTO il provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 Febbraio 2020 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

VISTA la delibera del 21 Aprile 2018, n. 54, con la quale il Consiglio Direttivo Nazionale della CRI 

ha approvato il Regolamento sull’organizzazione, le attività, la formazione e l’ordinamento dei 

volontari;  

VISTI gli obiettivi strategici della Croce Rossa Italiana, approvati con la delibera dell’Assemblea; 

PREMESSO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V., in forza del Decreto 
Legislativo 178/2012, si ispira ai principi fondamentali dell’umanità, imparzialità, neutralità, 
indipendenza, volontarietà, unità ed universalità; 
 
VISTO l’avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti che intendono realizzare sul 
territorio del Comune di Serradifalco “Centri estivi” – nel rispetto delle “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” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 
 
CONSIDERATO che le attività hanno finalità prevalente ludico, ricreative, sportive, culturali per i 
bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti sino ai 17 anni, con operatori addetti alla loro 
conduzione, nel contesto di ville, parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc); 
utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali, ludoteche, centri per famiglie, oratori, 
centri per l’infanzia e  scuole o altri ambienti similari; 
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TENUTO CONTO che saranno garantiti gli standard richiesti dalle Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti previsti per 
l’emergenza covid-19” e a quanto previsto dalle Linee guida del 16 maggio 2020 per la riapertura 
delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e 
l’11 giugno 2020, allegate all'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del 
Presidente della Regione Siciliana; 
 
TENUTO CONTO che sarà rispettata la normativa vigente, in particolare quella relativa alla 
sicurezza sul lavoro, alla privacy;  
 

TENUTO CONTO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V. provvederà alla 
copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità 
civile verso terzi;  
 

TENUTO CONTO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V.  garantirà che le 
strutture ospitanti attività estive sono conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentato con la 
segnalazione certificata di inizio di attività;  
 
TENUTO CONTO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V. garantirà 
l’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza, 
assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;   
 
TENUTO CONTO che la Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta O.D.V. garantisce che 
la proposta progettuale è completa e conforme in ogni sua parte, allegando la formulazione 
schematica in dodici punti elencati nelle Linee Guida; 
 
PRESO ATTO della descrizione sintetica degli aspetti di contenuto della proposta progettuale, in 
particolare riferita agli obiettivi specifici della medesima in rapporto al target dei destinatari del 
servizio (ad es. educativi, ricreativi, acquisizione di competenze sportive…) e la valorizzazione di 
specifici interventi previsti con finalità educative a supporto di bambini/ragazzi e delle loro 
famiglie; 
 
PRESO ATTO CHE le attività si svolgeranno da lunedì 24 agosto a mercoledì 2 settembre 2020, 
per la durata di 1 settimana, ogni pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00, presso il Teatro A. 
De Curtis, di Serradifalco sito in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 91; 
 
 

DELIBERA 

All’unanimità dei presenti, di dare atto che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti 

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non 
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materialmente allegati, costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 Di prendere atto ed approvare, come in effetti approva, il progetto per la realizzazione sul 

territorio del Comune di Serradifalco di “ Centri estivi Estate 2020”, che allegato alla 

presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 Di autorizzare la Segreteria del Comitato alla presentazione dello stesso alla PEC del 

Comune di Serradifalco; 

 Di nominare, qualora il progetto venga approvato, responsabile del progetto il Volontario 

CRI e Referente dell’Unità Territoriale di Serradifalco Giardina Filippo, che dovrà effettuare 

apposita rendicontazione al Comitato di Caltanissetta, che provvederà con l’inserimento 

degli oneri indiretti; 

 Che la supervisione del progetto è di diretta competenza del delegato attività giovani; 

 Che tutte le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato di 

Caltanissetta; 

INCARICA 

La segreteria del comitato di trasmettere il presente provvedimento amministrativo a: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai Delegati e referenti del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al Referente incaricato; 

 Ai vertici delle componenti ausiliarie delle forze armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ODV; 

 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul sito 

internet del Comitato di Caltanissetta ODV, con attenzione alla normativa sulla privacy. 

 L’affissione della copia presente provvedimento amministrativo all’albo del comitato di 

Caltanissetta ODV per trenta giorni; 

 L’originale del presente provvedimento sarà conservato in un apposito raccoglitore presso 

la segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza e responsabilità del responsabile 

dell’Ufficio, indicato nella dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
     (Dott.ssa Teresa Maria Grazia FASCIANA) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Segreteria certifica, che il presente provvedimento 

amministrativo è stato affisso in copia integrale all’Albo Pretorio di questo Comitato CRI di Caltanissetta 

e pubblicato sul sito internet www.cri.caltanissetta.it sezione amministrazione trasparente; 

Caltanissetta, lì _______________                           Il Responsabile al Procedimento 

             Il Capo Ufficio Segreteria 
(Dott.ssa Teresa Maria Grazia Fasciana) 
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AL COMUNE DI SERRADIFALCO 
Via Cav. Di Vittorio Veneto 

 
Pec comune.serradifalco@pec.it 

   
 
 
Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Soggetti che intendono realizzare sul 
territorio del Comune di Serradifalco “Centri estivi” – nel rispetto delle “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” del Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
 
Il sottoscritto Piave Nicolò residente a Caltanissetta in Via Bissolati n. 121 tel. 3346538500 
in qualità di legale rappresentante della Croce Rossa Italiana - Comitato di Caltanissetta ODV 
con sede in Caltanissetta in Viale della Regione n. 1 posta certificata cp.caltanissetta@cert.cri.it 
– caltanissetta@cri.it  
 
presa visione dell’avviso pubblico, presenta a codesto Comune, nel rispetto “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” proposta progettuale per la seguente 
tipologia di attività: 
A) attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali per i bambini di età superiore ai 3 
anni ed adolescenti sino ai 17 anni (specificare target di età), con operatori addetti alla loro 
conduzione, nel contesto di ville, parchi e giardini o luoghi similari (fattorie didattiche, ecc.) 
B) attività organizzate ludico, ricreative, sportive, culturali di centri estivi – per bambini di 
età superiore ai 3 anni ed adolescenti sino ai 17 anni (specificare target di età), con operatori 
addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi quali (specificare): 
ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.) per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari. 
A tal fine, ai sensi dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e 
delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

- di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti 
categorie: 

 organizzazione del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali come segue (ad es. n. iscrizione, data, 
sezione):___________________________________; 
X  associazione di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali come segue (ad es. n. iscrizione, data, sezione): n. 2236  del 06.12.2019 del 
registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
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 di avere svolto attività per n. 4 anni  (almeno un anno) nel campo della propria categoria di 
appartenenza; 
- che referente del progetto è il sig. Giardina Filippo n.q. di Referente di Sede CRI di Serradifalco 
- di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede o le sedi: Teatro “A. De Curtis” 
Serradifalco, via Cav. Vittorio Veneto  

DICHIARA INOLTRE 
 

 che l'attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità prevalente 
(indicare una sola risposta) 

 educativa 
X  ludico-ricreativa 

 sportiva 
 culturale 
 altro 

_______________________________________________________________________ 
per le seguenti fasce di età : 
X dai 3 ai 5 anni 
X dai 6 agli 11 anni 
X dai 12 ai 14 anni 
X dai 14 ai 17 anni 
nel seguente periodo (specificare n. settimane): 
 
da lunedi 24 agosto a mercoledi 2 settembre, 1 settimana   
 
nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 
 
ogni pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00  
 
con la seguente capienza numerica massima di accoglienza: 

 Numero massimo posti disponibili fascia 3-5 anni        25 

 Numero massimo posti disponibili fascia 6-11 anni      25 

 Numero massimo posti disponibili fascia 12-14 anni    25 

 Numero massimo posti disponibili fascia 14-17 anni    25 

 Numero totale posti disponibili                                      100 
con il seguente numero e tipo di operatori (specificare il numero e l'inquadramento contrattuale 
per ogni tipologia ad es. volontari, educatori professionali, allenatori, altro): 
Fascia 3-5 anni           10 
Fascia 6-11 anni         8 
Fascia 12-14 anni       5 
Fascia 14-17 anni       3 
Tipologia di inquadramento contrattuale 
N° 1 educatori professionali  
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N° 2  istruttori allenatori sportivi 
N° 15 volontari maggiorenni       
 

SI IMPEGNA A 
X garantire gli standard richiesti dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti previsti per l’emergenza covid-19” e a 
quanto previsto dalle Linee guida del 16 maggio 2020 per la riapertura delle Attività Economiche, 
Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 
come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l’11 giugno 2020, allegate 
all'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione 
Siciliana; 
X rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, alla 
privacy; 
X provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi; 
X garantire che le strutture ospitanti attività estive sono conformi alle vigenti normative in materia 
di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, documentato 
con la segnalazione certificata di inizio di attività; 
X garantire l’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, 
previdenza, 
assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; 
X garantire che la proposta progettuale sia completa e conforme in ogni sua parte, allegati 
compresi, a quanto previsto dalle Linee Guida alla voce “Progetto organizzativo del servizio 
offerto” della tipologia di attività indicata nella presente richiesta di adesione, prevedendo nel 
testo: 
X la formulazione schematica dei dodici punti elencati nelle Linee Guida (di seguito riportati); 
X una descrizione sintetica degli aspetti di contenuto della proposta progettuale, in particolare 
riferita agli obiettivi specifici della medesima in rapporto al target dei destinatari del servizio (ad 
es. educativi, ricreativi, acquisizione di competenze sportive…) e la valorizzazione di specifici 
interventi previsti con finalità educative a supporto di bambini/ragazzi e delle loro famiglie. 
 
Allega alla presente: 
 
Progetto organizzativo del servizio offerto contenente le seguenti informazioni: 

1. il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di 
effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la 
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività 
programmate; 

2. gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una 
piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree 
gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire base di 
riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
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preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 
distanziamento fisico; 

3. i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un 
prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio 
al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare 
routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 

4. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le 
modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

5. le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini 
ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 
l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 
fisico; 

6. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 
sanitarie locali; 

7. 10. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, 
il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro 
relativa pulizia approfondita periodica; 

8. 11. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 

9. 12. quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
10. L'elenco di cui al punto 9 sarà trasmesso. 
Il sottoscritto, successivamente all'avvenuta raccolta delle iscrizioni, comunicherà 
tempestivamente l’elenco nominativo degli iscritti, nonché l’elenco del personale impiegato 
(nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti 
accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo 
del gruppo degli operatori; 

 
Caltanissetta, 05/08/2020 
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Caltanissetta, 05/08/2020 
 
Al Sindaco di Serradifalco 
Dott. Leonardo Burgio 
 

Allegato “1” 
 

OGGETTO: Centri estivi Estate 2020. Presentazione progetto nel rispetto delle linee 

guida del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  

 PERIODO: Il centro estivo sarà attivo da lunedì 24 agosto, a mercoledì 2 settembre.  

 ORARIO E LUOGO: ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00, presso il Teatro A. De Curtis, 

di Serradifalco sito in via Cavalieri di Vittorio Veneto, 91  

 DESTINATARI: bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 17 anni, con relativa 

distinzione per fasce di età, scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), scuola primaria (dai 6 agli 

11 anni), scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni).  

 

Ogni giorno i ragazzi saranno coinvolti in momenti di sport, gioco e socializzazione liberamente 

ispirati al magico mondo della Walt Disney. Divisi in gruppi omogenei, i ragazzi inizieranno il loro 

percorso ludico, ricreativo, sportivo e culturale.  

Lo scopo primario del progetto è quello di stimolare la creatività di tutti i bambini, di accrescere il 

senso di responsabilità individuale, attraverso l’attività di gruppo, di coltivare l’autostima 

rispettando le diversità proprie e altrui.  

Ai bambini verranno fornite tutte le componenti per trascorrere serenamente e intelligentemente 

il centro estivo. Aria-spazio-movimento, creatività, manualità, fantasia, giochi di socializzazione, 

accompagneranno bambini e ragazzi durante la loro permanenza.  

Un’importanza fondamentale nello sviluppo dell’adolescente è data dalla pratica ludica e sportiva.  

Il gioco non rappresenta solo un mezzo educativo, ma uno strumento di crescita globale, 

di inserimento, di accettazione delle regole, di autocontrollo, di sviluppo psicologico e motorio.  

Ogni gioco e attività verranno preparati minuziosamente senza trascurare alcun dettaglio. 

Verranno osservati i ragazzi che vi partecipano, facendo  attenzione al loro stato d’animo e alle 

loro reazioni, cercando continuamente le regole e la messa a punto necessari per migliorare la 

qualità del gioco.  

Verranno dunque messe in atto le seguenti attività: 

 Espressività corporea 

 Giochi di squadra con regole semplici  

 Percorsi di fantasia  

 Attività ludiche  

 Giochi pre-sportivi  

http://www.cri.it/
http://www.cri.caltanissetta.it/
mailto:caltanissetta@cri.it
mailto:cp.caltanissetta@cert.cri.it


Croce Rossa Italiana  
Comitato di Caltanissetta ODV 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

www.cri.it 
www.cri.caltanissetta.it 
IBAN IT96T0521616700000009001121 
Codice Fatturazione:KRRH6B9 

 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Caltanissetta ODV 

Viale della Regione, 1 – 93100 Caltanissetta –  
Tel 093425999 – Fax 09341936053 

caltanissetta@cri.it – cp.caltanissetta@cert.cri.it  
C.F. e P.IVA 01922310857  

Iscritto al n. 238 vol. I del registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana 
Iscritto al n. 2236 del registro regionale delle Associazioni di Volontariato della R.S. 

 
 
 

  

Per diventare amici non c’è niente di meglio che giocare insieme. 
 
In considerazione delle necessità di garantire il distanziamento fisico, le attività programmate 

verranno interamente svolte in ampi spazi all’esterno, tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  

Ogni bambino provvederà personalmente a munirsi di acqua e merendina, poiché si esclude la 

somministrazione di pasti da parte dell’organizzazione.  

Verranno inoltre applicate tutte le misure di prevenzione, ovvero:  

⮚ Non creare assembramenti durante gli ingressi e le uscite, che avverranno in due cancelli 

separati , con percorsi obbligati  

⮚ Triage di accoglienza: nel punto di accoglienza verrà posto il gel idroalcolico per 

l’igienizzazione delle mani del bambino prima dell’ingresso in struttura, e alla sua uscita. Il 

gel sarà poi conservato lontano dalla portata dei bambini.  

Verrà chiesto ai genitori se il bambino o l’adolescente ha avuto febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria o è stato male a casa.  

Dopo aver igienizzato le mani, verifica della temperatura corporea con rilevatore di 

temperatura (termometro a infrarossi). 

La stessa procedura va posta in essere all’entrata degli operatori  

⮚ Pulizia approfondita e frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività. 

⮚ Lavaggio delle mani dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo dei 

pasti 

⮚ Attenzione alla non condivisione di bottiglie o dei pasti durante il momento della merenda, 

che verrà consumata intorno alle ore 17:30  

⮚ All’uscita di tutti i ragazzi il personale provvederà ad igienizzare gli ambienti e l’attrezzatura 

utilizzata  

Gli operatori arriveranno in struttura anticipatamente rispetto ai bambini per garantire a 

quest’ultimi il triage di accoglienza secondo i punti elencati sopra, e lasceranno la struttura solo 

dopo aver igienizzato servizi igienici, attrezzature e tutto ciò che è stata precedentemente 

utilizzato durante l’attività pomeridiana.   

I bambini verranno accolti in struttura dalle ore 16:00 con ingressi contingentati (vedi cartina di 

riferimento).  

Gli spazi utilizzati per il centro estivo saranno unicamente all’aperto, ad eccezione dei servizi 

igienici, ai quali i bambini verranno accompagnati dai rispettivi animatori, garantendo una 

procedura secondo le norme igieniche, con lavaggio delle mani, e igienizzazione degli stessi 

luoghi, tra l’entrata e uscita di ogni bambino. 

Per l’espletamento di quanto sopra chiede un contributo pari ad € 5.000,00 relativo all’acquisto 

dei materiali, pagamento polizze assicurative, spese amministrative, carburante, cancelleria, 

materiali, misure di contenimento e sicurezza COVID e quant’altro necessario al migliore 
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svolgimento dell’evento, nonché al rimborso dell’impiego degli operatori CRI. Il contributo dovrà 

essere erogato  sul conto corrente IBAN IT 96 T 05216 16700 000009001121 intestato a Croce 

Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ODV con causale – “Contributo attività estive” 
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CERTIFICATO SOSTITUTIVO DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(reso ai sensi degli artt. 21 e 38 del T.U. sull’autocertificazione di cui al D.P.R. 445 del 

28.12.2000) 
 
Il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta (CL) il 21.02.1981 C.F. PVINCL81B21B429X ed 

ivi residente in Via Leonida Bissolati, 121 domiciliato per la carica presso la Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato nq di Presidente della Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta Organizzazione di Volontariato con sede in 

Caltanissetta in Viale della Regione, 1 93100 Caltanissetta P.IVA e Codice Fiscale 

01922310857– consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere di 

formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la 

propria personale responsabilità 

DICHIARA 
 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta è iscritta all’albo regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato come disposto dall’art. 80 della Legge 7 Maggio 2015, n° 

9 pubblicata sulla GURS n° 20 del 15 maggio 2015, al numero 2236, come da decreto n° 

2194 del 06 dicembre 2019; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta è Organizzazione di Volontariato 

ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e dello Statuto del Comitato repertorio 6478 – 

raccolta 4750 del 07 Settembre 2019 in Palermo, notaio Carlo Barabbino; 

 Che la Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV è iscritta all’Albo delle 

Persone Giuridiche della Regione Sicilia al numero 238 Vol. 1 - 

http://www.cri.caltanissetta.it/home/wp-content/uploads/Iscrizione-nel-registro-delle-

persone-giuridiche-private-della-Regione-Siciliana.-.pdf ; 

 che il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta il 21.02.1981 è il legale rappresentate 

della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV – in forza del provvedimento 

del Provvedimento dell’Ufficio Elettorale Regionale del 24 febbraio 2020; 

 che il Comitato della Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta OdV è iscritta 

all’Albo Regionale delle Associazioni di Protezione Civile, giusto decreto n° 87 del 29 

Marzo 2019; - Visiona decreto;  

 che il consiglio direttivo del Comitato di Caltanissetta ODV è cosi costituito:  
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Cognome e 

Nome 

Luogo e Data di Nascita E-mail Ruolo 

Piave Nicolò  Caltanissetta, 21/02/1981 nicolo.piave@cricaltanissetta.it    Presidente 

Russo Laura Caltanissetta 

23/05/1976 

laura.russo@cricaltanissetta.it     Vice Presidente 

Lacagnina 

Marco  

Caltanissetta, 30/04/1997 marco.lacagnina@cricaltanissetta.it  Consigliere 

Gumina Antonio Caltanissetta, 01/07/1987 antonio.gumina@cricaltanissetta.it  Consigliere 

Romano 

Alessandra 

Caltanissetta, 14/08/1993 alessandra.romano@cricaltanissetta.it  Consigliere 

Marchese Alida 

Maria  

Caltanissetta, 05/06/1965 alidamaria.marchese@gmail.com 

 

Revisore dei 
conti 

 

 che il codice fiscale e la partita IVA della Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta OdV è 

01922310857; 

 Che il codice ATECO attribuito è: 949990 – Attività di altre organizzazioni associative NCA; 

 Che il Codice Identificativo dell’associazione è: KRRH6B9 

 Che tutte le somme dovranno essere accreditate sul conto corrente bancario IBAN IT 96 T 

05216 16700 000009001121 – BIC/ SWIFT BPCVIT2S acceso sulla Banca di Credito Siciliano 

di Caltanissetta; 

 Di autorizzare al trattamento e all’uso dei dati della CRI in ottemperanza alla legge 675/96 e 

s.m.i.; 

 Di non avere nel proprio organico personale dipendente, e che non è stata aperta alcuna 

posizioni INPS, e pertanto esonerata dalla presentazione del DURC; 

 Che la posizione INAIL aperta è esclusivamente per i tirocini formativi di Garanzia Giovani, è 

22446449 Codice Controllo 95; 

 Che nei propri confronti, e nei confronti dei componenti del consiglio direttivo, non sussistono le 

cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159;     

   

           Il Presidente del Consiglio direttivo 
                      (Nicolò PIAVE) 
 
Caltanissetta, _________________ 
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Spett.le     ______________________________ 
 

Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 
modificato dall’art.7 comma 1 lett. a della Legge di conversione n.217/2010 del Decreto Legge n. 
187/2010 

 
Il sottoscritto Nicolò Piave nato a Caltanissetta (CL) il 21.02.1981 C.F. PVINCL81B21B429X ed 

ivi residente in Via Leonida Bissolati, 121 domiciliato per la carica presso la Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV nq di Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato 

di Caltanissetta ODV con sede in Caltanissetta in Viale della Regione, 1 93100 Caltanissetta 

P.IVA e Codice Fiscale 01922310857– consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 

del 28.12.2000, sotto la propria personale responsabilità 

COMUNICA 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 modificato dall’art.7 comma 1 lettera a della Legge 
di conversione n. 217/2010 del Decreto Legge n.187/2010 che in merito 

 alla fornitura/opera/servizio 
di…………………………..CUP…………………………..CIG………………………….: 

per i pagamenti a fornitori di beni e/o servizi: 
Il conto Bancario dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare i 

pagamenti delle forniture e/o prestazioni di servizi è il seguente: 

Banca di Credito Siciliano – Viale della Regione  di Caltanissetta, sede Centrale, intestato a 

Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta ODV , IBAN IT 96 T 05216 16700 

000009001121 BIC/ SWIFT BPCVIT2S 

Che le persone delegate ad effettuare operazioni sul c/c su esposto sono: 
 PIAVE NICOLO’ – NATO A CALTANISSETTA IL 21/02/1981 – CF PVINCL81B21B429X, 

presidente del Consiglio Direttivo;  
 FASCIANA TERESA MARIA GRAZIA nata a Caltanissetta il 17/11/1989 C.F. 

FSCTSM89S57B429S nella qualità di delegata ad operare sul conto; 
Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010 sono comunicati 

entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti correnti già esistenti, 

dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Consapevoli 

che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi si applicheranno le 

sanzioni previste dall’art. 6 della Legge n. 136/2010. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 196/2003 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Si precisa inoltre che eventuali modifiche al conto suddetto verranno immediatamente comunicate. 

 
Caltanissetta, _______________ 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
            (Nicolò PIAVE) 
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