Allegato 1
Al Comune di Tufillo
Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti che intendono presentare un progetto di
attività estiva ai sensi 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” emanate dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Il sottoscritto ______________________________ residente a ____________________________
in Via ________________________ n. _________ tel. n. ________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’ente: ___________________________________________
______________________________________________________________________________
con sede in ________________ Via ___________________________________________ n. ___
posta certificata _________________________________________________________________
iscritto al registro delle imprese di_________________________n._________________________
presa visione dell’avviso pubblico e delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase
2dell’emergenza covid-19”
CHIEDE
di aderire all’elenco di soggetti gestori di opportunità di socializzazione e gioco per l’estate
2020(periodoluglio 2020 – settembre 2020) in ottemperanza delle “Lineeguida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco perbambini ed adolescenti nella
fase 2 dell’emergenza covid-19” emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia il 16
maggio 2020 per bambini/ragazzi da 3 a 17 anni.
DICHIARA
Valendosi della facoltà prevista 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
- di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti
categorie:
organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi
elenchiregionali/nazionali
come
segue
(ad
es.
N.
iscrizione,
data,
sezione):________________________;
associazioni di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi
regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________;
enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________;
associazioni o società sportiva dilettantistiche affilate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta come segue (ad es. N.
iscrizione, data, sezione):________________________;
Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa riconosciuta come segue (ad es.
N.iscrizione, data, sezione):________________________;

impresa/società iscritta all'apposito registro
sezione):________________________;

come

segue

(ad

es.

N.

iscrizione,

ata,

DICHIARA INOLTRE
- di voler sottoporre all'attenzione del Comune una proposta progettuale per la seguente tipologiadi
attività prevista dalle Linee Guida (cancellare l’eventuale tipologia che non interessa):


A - realizzazione di attività organizzate per bambini di età superiore ai 3 anni ed
adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e
giardini, anche attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education;



B - realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di
età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o
altri ambienti similari.

- che l'attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità
O educativa
O ludico-ricreativa
O sportiva
O culturale
O altro

- di indicare quale referente progettuale (Nome Cognome e telefono):
______________________________________________________________________________
per le seguenti fasce d'età :
O dai 3 ai 5 anni
- specificare se i bambini di 3 anni sono accolti: O Si O No
O dai 6 agli 11 anni
O dai 12 ai 17 anni
nel seguente periodo (specificare):
______________________________________________________________________________
nelle seguenti fasce orarie giornaliere indicare orario full thime e part thime:
______________________________________________________________________________
con un costo settimanale presunto a persona (costo indicativo eventualmente da riverificare) :
Costo settimanale
presunto per

orario full time senza
pasto

orario part time senza
pasto

Fascia 3-5 anni
Fascia 6-11
Fascia 12-17 anni
SI IMPEGNA A

Altri costi (specificare)

• garantire gli standard richiesti dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2dell’emergenzacovid19”;
• utilizzare i criteri di priorità d’accesso al servizio estivo offerto previsti dalle Linee Guida
accogliendo in via prioritaria le iscrizioni delle famiglie residenti nel Comune di Tufillo, inparticolare
nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, ove si determini lasituazione in cui non sia
possibile accogliere tutta la domanda espressa, deve essereredatta una graduatoria di accesso
che tenga conto di alcuni criteri, quali ad esempio:
a) La condizione di disabilità del bambino o adolescente
b) la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del
bambino ed adolescente
c) il maggior grado diimpegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed
adolescente;
• accogliere minori con disabilità certificata e/o in situazioni legate a bisogni specificisegnalati dai
Servizi Sociali;
• rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, allaprivacy,
alla igiene e sicurezza degli alimenti;
• provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizzaassicurativa
di responsabilità civile verso terzi;
• 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 delservizio
offerto” della tipologia di attività indicata nella presente richiesta di adesione, prevedendo nel
testo la formulazione schematica dei dodici punti elencati nelle 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”, fatta eccezione per quanto previsto al punto 9 in quanto
l'elenco sarà trasmesso successivamente all'avvenuta raccolta delle iscrizioni alfine di consentire
le opportune verifiche connesse. La restante parte deve invece esseredeclinata come previsto.
______________, lì _________________
Il Legale Rappresentante

