
                                                                                                                                                   ALLEGATO 1

Carta intestata
del Soggetto gestore                                                                                                                            

   Spett.le Comune di
   Via/Piazza 
   CAP
   Città 
   Provincia

                                                                                                              C.F./P.IVA        
        

Manifestazione di interesse 
per partecipazione all’Avviso pubblico comunale finalizzato all’erogazione di contributi per il

potenziamento dei Centri estivi 0/17  - anno 2021

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Nome e Cognome ___________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________il_________________C. F._________________________________ 

email_____________________________________________pec______________________________________

residente in _____________________________________via/n_______________________________________

recapito tel………………………………...

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della/del (denominazione dell’impresa)_______________________ 

________________________________________________________ C.F./P.IVA_________________________ 

con sede in    ________________________________  via/Piazza/n ____________________________________

(se) iscritta in CCIAal n°______________________

PRESENTA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

per partecipare all’erogazione di contributi per il potenziamento dei centri estivi 0/17 anni 2021 e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/28.12.2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono
reato - ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. n.445/2000 - e comportano l’applicazione  delle conseguenti sanzioni
penali, che:

-   il  periodo  programmato  di  funzionamento  del  centro  estivo è  dal……………….al………………  per
complessive n…………..settimane;

- ha preso visione delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e informali e
ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della
salute 21 maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia e  e dell’Ordinanza PGR
Toscana n.53/4.6.2021 “Disposizioni in merito a centri culturali, centri sociali e ricreativi e alle attività rivolte a
bambini di età inferiore a tre anni”;  

-  il progetto dell’attività  di centro estivo  è totalmente conforme alle suddette  “Linee guida per la gestione in
sicurezza  di  attività  educative  non  frontali  e  informali  e  ricreative  volte  al  benessere  dei  minori  durante



l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21 maggio 2021 di  concerto con il
Ministro delle pari opportunità e la famiglia e all'Ordinanza PGR Toscana n.53/4.6.2021;  

-   si impegna sotto propria responsabilità al pieno rispetto delle suddette linee guida durante l’attuazione del
centro estivo;

- ha individuato e incaricato un Referente per Covid-19 che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste
nelle citate  “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non frontali e informali e ricreative
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza Ministro della salute 21
maggio 2021 di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia;

-  il  suddetto progetto persegue finalità di  tipo educativo,  socio-culturale,  ludico-ricreativo-sportivo rivolte a
bambini e adolescenti e che questo è rilevabile dallo statuto o altro atto equivalente valevole ai fini di legge del
Soggetto conduttore;

- ha maturato esperienza per almeno 1 anno nel quinquennio 2015/2020 e che è in possesso dei requisiti previsti
dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento dell’attività in oggetto;

- tutti i bambini richiedenti saranno accolti senza alcun tipo di discriminazione diretta o indiretta, con particolare
attenzione all’inclusione dei bambini/ragazzi con disabilità e in condizione di vulnerabilità sociale;

-  il funzionamento del centro estivo è stato previsto per almeno 2 settimane nel periodo giugno/10 settembre
2021, per n 5 giorni consecutivi dal lunedì al venerdì con carattere di continuità per almeno n.4 ore al giorno;

-  ove  prevista  erogazione  del  pasto  sono  garantite  diete  speciali  per  patologie  (previa  produzione  di
certificazione), allergie, intolleranze, o per motivi etico/culturali/religiosi;

-  include nella programmazione quotidiana delle attività un tempo  dedicato alla pratica della lettura ad alta voce
degli educatori/animatori per i bambini/ragazzi;

- è stato  identificato e incaricato un Responsabile con ruolo di coordinatore il cui nominativo è indicato nel
progetto educativo allegato alla presente istanza;

-prevede modalità e strumenti di monitoraggio e verifica dell'attività svolta e rileva il livello di soddisfazione
dell'utenza per il servizio svolto;

- qualora nel proprio progetto organizzativo si rivolgano le proprie attività anche alla fascia 0-3 anni, vengono
garantiti i seguenti ed ulteriori requisiti di accesso:

• autorizzazione  al  funzionamento  ai  sensi  dell'art.  49  del  DPGR  41/R/2013  e  s.m.i.  della  Regione
Toscana;

•  svolgimento dell'attività presso i locali di cui all'autorizzazione stessa; 
• svolgimento  dell'attività  con  personale  qualificato  ai  sensi  dell'articolo  13  del  citato  regolamento

regionale
 come indicato dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.° 53 del 4 giugno 2021;

□  è  in  situazione  di  regolarità  previdenziale  e  contributiva  come  attestata  dal  DURC
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Il  soggetto  conduttore  allega  alla  presente  manifestazione  di  interesse  come  descritto  in  Avviso,
costituendone parte integrante ed essenziale ai fini dell’accesso al contributo:

● fotocopia di proprio documento di identità in corso di validità;

● scheda progettuale del Centro Estivo (ALLEGATO 2)

●  modulo privacy debitamente sottoscritto (ALLEGATO 3)



 
           Luogo e data              Il Legale Rappresentante

 
Timbro e firma.  

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 aggiornato con il D.Lgs.101/2018

Il/la sottoscritto/a _________________________, con riferimento al D.lGS. 196 DEL 30.06.2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) aggiornato con il D.Lgs 101 del 10.08.2018 recante le disposizioni per
l'adeguamento della  normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento UE 2016/679,  presta  il  proprio
consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che rappresenta nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione resa e di ogni altro procedimento ad esso collegato.

Data_____________                                                      Firma____________________________


