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SCHEMA DI DOMANDA (ALLEGATO 2)

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A
BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 3 AI 14 ANNI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE ‐ ANNO 2021

Il sottoscritto
nato a
CF

(

) il ___ / ___ / _______ Tel.
residente a

in Via

n°

nella sua qualità di rappresentante legale del seguente soggetto (indicare la
Denominazione/Ragione Sociale): ___________________________________________________
con sede in

Via

codice fiscale

n°
partita I.V.A.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
• sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
nonveritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
• informato, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Trattamento dei dati personali) che tutti i
dati personali comunicati al Comune di Spello saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE. Il trattamento
dei dati avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Spello;
DICHIARA
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Di realizzare nel Comune di Spello il seguente Centro estivo destinato all’accoglienza di
bambini e ragazzi in età dai 3 ai 14 anni:

denominazione _____________________________________________________________________
luogo di realizzazione ________________________________________________________________
data inizio______________________
data fine_______________________
articolazione giornaliera ____________________________________________
articolazione oraria ________________________________________________
• Di essere in possesso dei requisiti di amissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso
• Di osservare le prescrizioni e quanto previsto dall’ Ordinanza del 21 Maggio 2021 del Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia con la quale sono state
emanate le nuove 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 aver preso integrale visione e di accettare quanto previsto dall’apposito avviso approvato
con determinazione dirigenziale n. 554 del 09/07/2021 sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta
comunale con deliberazione n. 104 dell’ 08/07/2021 ed in particolare i criteri di assegnazione dei
contributi di cui all’art. 4 dell’Avviso
Si impegna altresì a presentare al termine delle attività apposita relazione contenente:
• Inizio e fine attività
• la descrizione delle attività svolte con articolazione oraria e giornaliera
• il numero di bambini frequentanti,
• numero di settimane di frequenza,
• numero bambini affetti da disabilità con relativa certificazione,
• numero pasti erogati
• spese sostenute per sanificazione con relativa documentazione comprovante
• importo tariffe applicate (indicare eventuale quota di iscrizione)
•
Luogo e data

Il/La dichiarante
(firma leggibile)
N.B.: La presente dichiarazione deve essere corredata da copia (fronte/retro) di idoneo documento
di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore

