(allegato 1)
Al Comune di Sant’Angelo Le Fratte
Largo San Michele, 3
85050- Sant’Angelo Le Fratte (Pz)
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento della organizzazione e gestione
del servizio “CENTRO ESTIVO E RICREATIVO 2021” rivolto a minori di eta’compresa tra i
6 ed i 14 anni.

Il sottoscritto/a
Nato/a
in

il

e residente a

Via

N

C.F.

Recapito telefonico

Rappresentante legale della

______________________________________________________

con sede legale nel Comune di _________________ _________________Provincia___________________
Indirizzo_________________________________________N°_______-- CAP___________________
C.F./P.Iva __________________________________ __ indirizzo di posta elettronica:____________________________

PRESENTA ISTANZA
Visto l’avviso pubblico volto all'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione del
“Centro estivo e ricreativo 2021” finalizzato all’affidamento della gestione del servizio nel
Comune di Sant’Angelo Le Fratte, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti
amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

COMUNICA
il proprio interesse alla organizzazione e gestione del Centro Estivo e ricreativo 2021 per i minori di età
compresa tra i 6 ed i 14 anni

CHIEDE
Di partecipare alla selezione di cui all’oggetto allegando alla presente la seguente
documentazione:
 Proposta progettuale del servizio redatta in conformità con quanto previsto dall’Avviso
Pubblico;
 Copia fotostatica, non autenticata, di documento di riconoscimento, in corso di validità, del
dichiarante;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITÀ:

di impegnarsi nell’esecuzione delle attività previste dall’ Avviso ed all’allegato Progetto e nello specifico di
(spuntare le caselle corrispondenti) :

 rispettare le vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti misure volte a fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le possibili ed eventuali future disposizioni
nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo svolgimento delle consuete attività
ricreative estive;
 rispettare le Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19 di cui
all’ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia del 21 maggio 2021 come validate dal Comitato tecnico scientifico, nella seduta del
del 18 maggio 2021
 prevedere adeguata copertura assicurativa per i minori e il personale coinvolto;
 rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative
alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
 prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
 farsi carico di ogni responsabilità civile e penale e di esonerare il Comune di Sant’Angelo Le
Fratte da qualsiasi responsabilità derivante dall’organizzazione del progetto;
 rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di
richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo
svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti
diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di
cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori”;
 restituire gli impianti e/o le attrezzature concessi nello stesso stato in cui sono stati
consegnati e adeguatamente sanificati;
DICHIARA ALTRESI’ SOTTO LA PROPRIA DIRETTA RESPONSABILITÀ:
(spuntare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi relativi alla propria posizione)

 di essere in possesso di un’esperienza pregressa nel campo della organizzazione e gestione di centri
e attività ricreative/estive di anni _____ __________e, nello specifico, da ___________ al _________________;
 di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati ai punti precedenti, comporta
l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi
2021, con immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie;
 di essere consapevole che l’approvazione dei progetti non è sostitutiva degli eventuali ulteriori nullaosta, atti di assenso o autorizzazioni previste da specifiche normative in materia per l’esercizio
dell’attività.

Il Dichiarante
_
Si autorizza il Comune di Sant’Angelo Le Fratte al trattamento dei dati personali qui dichiarati, ai sensi del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. e del Regolamento UE 576/2016, per le finalità connesse allo
svolgimento dei compiti istituzionali del Comune stesso, il cui trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto
interessato e verrà utilizzato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Data
Firma




Si allega:
Proposta Progettuale;
Documento di identità del dichiarante;

