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COMUNE DI REALMONTE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE I
AFFARI GENERALI, RELAZIONI CON IL CITTADINO E ARO
SERVIZIO VI – Affari Sociali

MODULO DI ADESIONE

Progetto per lo svolgimento dei centri estivi 2021 da svolgersi nel territorio del
Comune di Realmonte per mezzo di Enti pubblici e privati che offrono attività
educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei
minori, fermi restando i protocolli e le Linee Guida vigenti che disciplinano attività
specifiche, per 2 FASCE DI ETA’ e 2 PERIODI DIVERSI, nei termini previsti dall’art. 2,
comma 1 del Decreto Legge del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24
giugno 2021:

1. PRIMA FASCIA DI ETA’ E PRIMO PERIODO.
Attività ludico ricreative per bambini/e di età compresa fra i 18 e i
36 mesi, da svolgersi nel periodo autunnale secondo le emanate
direttive del Ministero;
2. SECONDA FASCIA DI ETA’ E SECONDO PERIODO.
Attività di gruppo per bambini/e frequentanti la scuola
dell’Infanzia, Elementare e Media, da svolgersi dal periodo
autunno/inverno fino alla programmazione delle attività natalizie.
Il sottoscritto_________________________________________________________
Legale rappresentante _________________________________________________
____________________________________________________________________
Con sede in Via_____________________________tel._______________________
e‐mail___________________________PEC________________________________
C.F./P. Iva________________________________________________________
CHIEDE
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A Codesta Amministrazione Comunale l’approvazione del Progetto organizzativo
per lo svolgimento delle attività ludico‐ricreative – centri estivi 2021 da svolgersi a
cura di___________________________________________________________ a
favore di bambini residenti o frequentanti gli Istituti Scolastici del Comune di
Realmonte, in conformità all’AVVISO PUBBLICO pubblicato dal Comune di
Realmonte.
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, DICHIARA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE all’art. 2,
comma 1 del Decreto Legge del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 24
giugno 2021 nella fase 2 dell’emergenza COVID‐19 e in particolare di attenersi ai
seguenti aspetti previsti dalla normativa citata (Sezione 2):









Organizzazione degli spazi;
Rapporto fra minori accolti e spazio disponibile;
Protezione e controllo dell’infezione;
Elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche
volontari;
Programmazione delle attività;
Accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei minori;
Protocolli di accoglienza;
Attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori
con disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze.

ed inoltre DICHIARA, sotto la propria responsabilità che:
o 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 ludico‐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;
o di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati
nell’Avviso Pubblico ed ai punti precedenti, comporta l’immediata revoca
dell’approvazione allo svolgimento delle attività Centri estivi 2021, con
immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni
necessarie;
o di essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi
del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti
il Centro Estivo 2020.
INDICARE:
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1. Periodo e durata in giorni lavorativi e continuativi delle attività progettuali
per ognuna delle due fasce di età
____________________________________________________________
________________________________________________________

2. Eventuali tipologie e numero di attività integrative proposte
_________________________________________________________
________________________________________________________
3. Eventuali titoli di specializzazione certificati, riguardanti gli operatori,
attinenti le attività progettuali proposte
________________________________________________________
________________________________________________________
4. Eventuale possesso del certificato di primo soccorso per almeno n.1
operatore coinvolto
________________________________________________________
________________________________________________________

5. Offerta economica con ribasso indicato in valore percentuale _______%
6. Indicazione delle sedi, pertinenti il territorio del Comune di Realmonte,
dove s’intende svolgere le attività per entrambe le fasce di età (specificare
se si tratta di sedi pubbliche e/o private)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
7. IBAN del soggetto pubblico o privato a cui liquidare il contributo
economico (solo in seguito a rendicontazione da trasmettere all’Ufficio
competente)_________________________________________ intestato
a__________________________________________________
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ALLEGARE IL PROGETTO ORGANIZZATIVO CHE SI INTENDE SVOLGERE E LA
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 degli artt. 75 e 76 del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e Data__________________________________
(Allegare copia documento di identità in corso di validità)

Firma del Richiedente

__________________________

