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Settore IVo - Servizi Sociali

Allegato D

CaÉa intestata Ente

Ai Servizi Sociali del Comune di Francofonte

Oooetto: Richiesta di adesione Centri Estivi 2O2L

Il sottoscritto
il

..x-........... .. in Viaa
l,:) 

dichiara

S6o la propria personale responsabilità e consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.

281L2/00, n.445, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

A) di avere la qualità di legale rappresentante di (barare la voce che interessa):

Associazioni di volontariato,promozione sociale E ONLUS

Cooperative Sociali

Polispoftive, associazioni spottive dilettantistiche e simili

Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a

Favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive

denominata : ..

ragione sociale

in Via

e sede operativa a (solo se diverca dalla sede

lega/e)

in via .

con sede legale a ...
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Cell

-indirizzo PEC...........

- codice fiscale n......

- n. di iscrizione.......

- indirizzo e-mail

..... partita IVA n. .......

..... - data di iscrizione

&

Per quanto riguarda il centro estivo denominato:

con sede in Via ..

dichiara di

a) essere rivolto a tutti i bambini/e e ragazzile dai 

- 
ai 

- 
anni residenti o domiciliati nel

territorio del Comune di Francofonte, senza discriminazione alcuna;

b) essere in regola con le prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai

sensi delTèsto Unico D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
c) rispettare ogni normativa, anche quella di futura emanazione, compresa quella in materia di. 

antipedofilia, igiene e sanità, prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità

nonché le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali;

d) prevedere la possibilità di integrare situazioni minori ín situazioni legate a bisogni specifici

(disabilità, immigrati, minori a rischio di emarginazione ecc.) siano essi segnalati o meno

dai servÍzi territoriali (sociali, sanitari o educativi) o da altri organi competenti. In questo

caso, si impegna a prevedere modalità di raccordo -coordinamento con i servizi competenti;

e) prevedere forme idonee di formazione del personale educativo impiegato anche volontario;

0 di disporre al fine dell'organizzazione del centro estivo, di sedi adeguate e confortevoli,

riguardo agli spazi esterni e/o interni e forniti di un numero adeguato di servizi igienici,

déstinati esclusivamente al Centro (o con eventuale utilizzo di altri fruitori solo nei periodi

non utilizzati dagli utenti del centro estivo)

g) essere predisposto complessivamente per almeno 10 bambini, per almeno 4 settimane (dal

lunedì al venerdì) e per almeno 4 ore giornaliere;
h) essere predisposto per I'inserimento di minori disabili rispettandone il rapporto

utente/operatore;

i) garantire un rapporto educatore-bambino coincidente con quanto previsto nel Linee guida

ó.r la gestione in sicurezza di opportunità organizate di socialità e gioco per bambini ed

adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

j) assicurare la continuità degli educatori di riferimento;

k) assicurare la oualificazione cativa e la formazione de personale imoieoato.

impegnarsi ad accettare I'attività di controllo e i sopralluoghi che Ìl Comune

riterrà di effettuare anche a cura del personale degli uffici comunali.
r) di Francofonte
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Elenco Allegati alla domanda:

1) Copia. autocertificata conforme all'originale. dellAtto Costitutivo e/o dello Statuto del

Soggetto titolare del Centro Estivo, dalla quale si evinca chiaramente che questo persegue
finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore dí minori. In caso
di impresa, il certificato della CCIM da cui si evinca l'attività esercitata; Statuto o CCIAA

2) Progetto educativo e organizzativo
3) Documentazione di cui al punto a) della presente
4) Copia documento d'identità del rappresentante legale dell'Ente

Il sottoscritto dichiara alfesì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76
del D.P.R. n.445100, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesí di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione
sostitutiva effettuato dallAmministrazione Comunale (art. 7L del D.P.R. n. aa5l00) emerga la non
veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n.
0).

IL DICHIAMNTE
rì


