Al Comune di Recanati
Ufficio Servizi Sociali
62019 Recanati

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alle rete Centri Estivi di Recanati –
anno 2021
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................
nato a ......……................................ il ......................, CF………………………………residente a …………………………… in Via
.............……………………………........................
in qualità di legale rappresentante di: (barrare la voce che interessa)
[ ] Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383 del 7 dicembre 2000;
[ ] Soggetti Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997;
[ ] Società sportive dilettantistiche;
[ ] Altri soggetti no profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono la distribuzione
degli utili fra gli associati;
[ ] Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991;
[ ] Altro Soggetto che persegue finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori
(condizione rilevabile dalla Statuto per le Associazioni o dal Certificato CCIAA per le Imprese)
denominazione : ..................................................................................................................................................................
tel……………………... cell ……………………………………… - e-mail …………………………………………
PEC ……………………………………………… codice fiscale.………………………………………….……
partita IVA n……………………….…….
con sede legale a……………………………..……… in via ……….....................................................................
e sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) a ……………………….in via ….........................................
CHIEDE
di partecipare alla rete dei gestori dei Centri Estivi di Recanati – anno 2021.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e 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:
- di aver preso visione di quanto definito nell’Avviso per la Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla rete
dei Centri Estivi 2021 destinati ai minori di Recanati di età compresa tra 3 mesi e 14 anni, nel Documento “Nuovo
coronavirus SARS – CoV-2 – Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” (Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome) e nel documenti “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19” del Dipartimento
per le politiche della famiglia (15/05/2020);
- 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;
- che il Centro Estivo che si intende proporre ha le seguenti caratteristiche:
(espandere lo spazio sottostante secondo le proprie esigenze per inserire le informazioni richieste)

età dei destinatari: ……………………..………………………………………………………………………….
finalità/obiettivi educativi: ………………………………………………………………………………………….
attività principali: ………………………………………………………………………………………………..
capienza massima (partecipazione contemporanea massima): n. ………….. minori
luogo di svolgimento delle attività:
struttura/locali al chiuso (denominazione e proprietà) ……………………………………………………
spazi all’aperto (denominazione e proprietà):

………………………………………………………….

periodo di attività:
giorni della settimana:………………
orario: da ……………a……………
settimane: da……a….; da …….a…..; ……………..
possibilità di usufruire del pasto: si _ no__
se SI’ da chi viene fornito?..............dove viene consumato?................è possibile usufruire di diete particolari….?
Retta settimanale: orario completo € …………………., orario ridotto € ……………….
(Si chiede di specificare l’ammontare di una retta ipotetica che dovrebbe essere imputata alla famiglia qualora non ci
fossero agevolazioni comunali. Quest’ultime infatti saranno definite, con riferimento a tutte le tipologie di utenza,
con un ulteriore provvedimento che verrà condiviso in occasione della prima riunione di programmazione tra
Comune di Recanati e soggetti candidati all’Avviso)
- che il Centro Estivo:
è rivolto a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti o domiciliati nel territorio comunale, senza discriminazione alcuna;
è organizzato e gestito direttamente,
dall’Associazione/Ente che rappresento;

per

quanto

riguarda

le

attività

educative/ludico/aggregative

Sempre con riferimento alla gestione del Centro Estivo proposto, DICHIARA altresì di:
- essere in regola con le prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Testo Unico D.Lgs
81/08 e s.m.i.;
- 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;
- facilitare la frequenza da parte di minori con bisogni specifici (disabilità, immigrati, minori a rischio di
emarginazione ecc.) siano essi segnalati o meno dai servizi 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;
- impiegare personale maggiorenne in possesso del diploma di laurea attinente al servizio reso o con esperienza
almeno triennale;;
- prevedere modalità e strumenti di verifica - controllo dei risultati, leggibili da terzi, da comunicare al Comune di
Recanati;
- utilizzare sedi adeguate e confortevoli, riguardo agli spazi sia esterni che interni, fornite di un numero adeguato di
servizi igienici, destinate esclusivamente al Centro (o con eventuale utilizzo di altri fruitori solo nei periodi non
utilizzati dagli utenti del centro estivo);
- mettere a disposizione degli utenti del centro una piantina degli spazi, dei locali e della loro organizzazione
funzionale per la regolazione degli spostamenti;
- osservare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente per il contenimento della diffusione del contagio da
COVID19 e per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti;
- rispettare i seguenti rapporti tra personale operatore/educatore e minori:
per i bambini da 0 a 5 anni: rapporto 1:5;
per i bambini dai 6 agli 11 anni: rapporto di un 1:7;
per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: rapporto 1:10
per bambini/ragazzi con disabilità o particolari problemi comportamentali: rapporto 1:1 (salvo casi specifici
previa attenta valutazione).

-

-

-

garantire che tutto il personale impiegato 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”;
assicurare la continuità degli educatori di riferimento e la formazione di tutto il personale, professionale e
volontario, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale e delle misure di igiene e sanificazione;
privilegiare le attività all’aperto e in piccoli gruppi e comunque sempre nel rispetto della distanza interpersonale di
sicurezza;
garantire l’igienizzazione giornaliera degli ambienti e delle attrezzature utilizzate;
sottoscrivere un accordo con i genitori dei minori partecipanti per l’assunzione condivisa delle responsabilità nel
rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione del virus;
accettare l’attività di controllo e i sopralluoghi che il Comune riterrà di effettuare.

Per la realizzazione del Centro Estivo
CHIEDE
Al Comune di Recanati la concessione dell’utilizzo gratuito
……………………………………………………………………………………………….

del

seguente

spazio/locale/area

verde

per il periodo da a ………a….….
(in caso di richiesta di più spazi segnalarli in ordine di priorità da 1 a 3)
Il sottoscritto infine dichiara di:
- autorizzare il trattamento dei dati forniti e di essere informato che ai sensi e per gli effetti del GDPR del 25 maggio
2018 i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni
istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano.;
- essere a conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni penali in cui
può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul
contenuto della presente dichiarazione sostitutiva effettuato dall’Amministrazione Comunale (art. 71 del D.P.R. n.
445/00) emerga la non veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/00);
- essere a conoscenza che prima dell’avvio delle attività del Centro Estivo 2021 dovrà presentare la SCIA al Comune
di Recanati o effettuare ogni altro adempimento che verrà eventualmente richiesto dalla normativa regionale o
nazionale vigente.
Elenco Allegati alla domanda:
-

-

(se non già forniti in precedenza) Copia dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto titolare del Centro Estivo
dal quale si evinca chiaramente che l’ente persegue finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo
a favore di minori. In caso di impresa, il certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata; Statuto o CCIAA
Copia documento d'identità del sottoscrittore

In fede
IL DICHIARANTE

.................................., ..........................
(luogo) (data)

..................................................

