Allegato A
AL COMUNE DI SANGINETO
Servizi Sociali

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
APPERTENENTI
AL
TERZO
SETTORE
CHE
INTENDONO
PROGETTARE ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE DEL CENTRO
ESTIVO PER L’ANNO 2020.
Il sottoscritto ______________________________ nato il _____________________
a __________________________ Cod. Fiscale _____________________________
nella sua qualità di ________________________________________________
dell’Operatore Economico
□ Associazione di volontariato
□ Associazione di promozione sociale
□ Ente religioso
□ Cooperativa sociale
□ Altro soggetto non profit
Denominato _________________________________________________________
Cod. Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________
con sede legale in _______________________________________________
Via/P.zza ______________________________________________ n. ___________
tel. __________________ fax _________________ mobile _____________________
PEC _______________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico approvato con determina n. 1.142/356 del 4 agosto
2020, le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti del Dipartimento per le politiche della famiglie del 15
maggio 2020 e Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e
Ricreative (Conferenza delle Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19
del 09/07/2020 allegato 1 DPCM 14 luglio 2020), nonché l’ordinanza del Presidente
della Giunta della Regione Calabria n. 55 del 16 luglio 2020 e relativo allegato A che
recepisce le suindicate Linee Guida;
consapevole che la manifestazione di interesse non è vincolate né per il sottoscritto né
per il Comune di Sangineto.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a redigere una proposta progettuale per lo svolgimento attività educative e ricreative nel
centro estivo indicato dal Comune di Sangineto dal 31 agosto al 12 settembre 2020, dal
lunedì al venerdì, in conformità alla suindicata normativa, destinata ai bambini ed alle

bambine della fascia d’età 3-14 anni, pertanto, consapevole che le dichiarazioni false, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione
previste art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
2. di avere una delle seguenti forme giuridiche: (barrare la casella interessata e
completare):
 organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad
analoghi elenchi regionali/nazionali come segue (ad es. nr. iscrizione, data,
sezione):__________________;
 enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti,
accordi
o
intese
(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):________________________; O
imprese/società iscritta all'apposito registro come segue (ad es. N. iscrizione,
data, sezione):________________________;
3. di rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso pubblico, dalle
“Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”
emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e Linee guida per la
riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (Conferenza delle
Regioni e Province Autonome 20/127/CR7ter-a/COV19 del 09/07/2020
allegato 1 DPCM 14 luglio 2020), nonché l’ordinanza del Presidente della Giunta
della Regione Calabria n. 55 del 16 luglio 2020 e relativo allegato A che recepisce
le suindicate Linee Guida;
4. che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è
____________________________________________________________
5. che si trova in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
6. che impiegherà nello svolgimento delle attività educative e ricreative personale
specializzato nella quantità necessaria in base agli utenti ed alle fasce di età;

7. di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e
ragazzi con disabilità, dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo
casi specifici previa attenta valutazione.
8. che il personale che sarà impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella
situazione indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38
“Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo internet”;
9. che relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare
giornalmente le presenze dei minori e degli adulti;
10. che è a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
SI IMPEGNA A
 rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul
lavoro, alla privacy e anticovid;
 provvedere alla copertura assicurativa dell’attività tramite stipula di adeguata
polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
 garantire l’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di
lavoro, previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni;
 garantire che la proposta progettuale, qualora risultasse affidatario, sarà 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:
1. la formulazione schematica dei punti elencati nelle Linee Guida (anche di
seguito riportati);
2. 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. conciliativi, 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:
a) curriculum vitae dell’operatore economico
b) carta di identità
c) altro ___________________
___________________, _____________________
Luogo, data
Firma

