Al Responsabile Area Amministrativa
PROTOCOLLO.SANCIPRIANO@ASMEPEC.IT

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI
GESTORI DI LABORATORI DIDATTICI CONVENZIONATI COL COMUNE DI SAN CIPRIANO
D’AVERSA- DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’-POTENZIAMENTO DEI
CENTRI ESTIVIIl sottoscritto,_______________________
Nato/a il_____________ a________________________________________
In qualità di:
o

legale rappresentante

o

avente titolo, quale_______________________

DATI IDENTIFICATIVI : ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO








Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n.
Associazione di Promozione Sociale, iscrizione albo ……………
Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n.
Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio
Associazione sportiva dilettantistica
Società
Altro, specificare ________________________________________

Denominazione______________________
Con sede legale in_______________________prov_____________
Indirizzo______________
P.IVA_______________CF________________
IBAN____________
Se cooperativa, di essere iscritta nel Registro/Albo_________________ al n._______________dal________
Se associazione, di essere iscritta nel Registro/Albo_________________ al n._______________dal________
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PESENTE AVVISO
Comune Di______
Indirizzo______________
Mail___________
Pec___________

CHIEDE
a Codesta Amministrazione Comunale di partecipare all’avviso per la gestione di laboratori didattici per la
erogazione di servizi educativi per l’infanzia in favore di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 17 anni
da svolgersi entro il mese di dicembre 2021 secondo le previsioni dell'art.63 del decreto legge n. 73/2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:
a) di rispettare i requisiti previsti dall'art.63 del decreto legge n. 73/2021 e dalle Linee Guida previste
dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle pari opportunità ( allegato n.
8 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle politiche per la famiglia ) “ Linee
guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”;
b) l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività;
c) di non avere subito alcuna sanzione interdittiva a contrarre con la pubblica amministrazione secondo
la legislazione vigente
ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) che le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di
sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saranno adottate
tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie, in particolare anche per quanto riguarda il
personale incaricato, le assicurazioni previste per legge;
b) di essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso Pubblico ed
ai punti precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle attività
ludico ricreative – centri estivi 2021-laboratori didattici, con immediata sospensione delle attività fino
al ripristino delle condizioni necessarie;
c) di essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE
2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti i centri estivi 2021.
CONDIZIONI.ONERI. IMPEGNI
A nome del soggetto che rappresenta, DICHIARA ALTRESI’
a) di essere in possesso di esperienza documentata nella gestione di laboratori didattici di almeno un
anno;
b) di garantire i seguenti requisiti di qualità:
- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso;
- accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge104/1992 e ss.mm.;
- rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto educativo e di organizzazione del centro.
c) Si impegna, ai fini della erogazione del voucher in proprio favore, a presentare copia delle domande
di iscrizione sottoscritte dal genitore, (redatte sulla base del modello allegato) contenente la
dichiarazione di avvalersi del voucher comunale.
d) Si impegna a consegnare l’attestazione della frequenza del minore, sottoscritta dal genitore, ai fini
della emissione di apposita fattura e successiva liquidazione.
e) Di avere visionato l’avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente le condizioni
ALLEGATI
o

atto costitutivo dell’Ente

o

descrizione attività svolte;

o

copia documento di identità in corso di validità;

o

progetto organizzativo che si intende svolgere e documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui all’Avviso Pubblico;

Il/La sottoscritto/a, inoltre dichiara:
-che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle
amministrazioni competenti;
-di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
(Luogo, data) (Firma del richiedente)

Informativa Privacy
Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del
GDPR 2016/679. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di San
Cipriano d’Aversa esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conservati
per il periodo necessario per l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni.
Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove
previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è il
Comune. Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo:
protocollo.sancipriano@asmepec.it
(Luogo, data) (Firma del richiedente)

