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DOMANDA - PROGETTO 

 
OGGETTO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI 
ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITÀ ESTIVE RIVOLTE A 
BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 14 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE 
 
Il/la Sottoscritto/a __________________________   ______________________________ 
                                                            Cognome                                                             nome 

 nat_ a ___________________ (prov. ____)  il  _________________________________ 
 
Nato a ___________________________( ______) _____ il____/____/______________  
 
IN QUALITA’ DI:  
 

 legale rappresentante  
 

 avente titolo, quale ___________________________________________________ 

 
DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO  
 
Denominazione __________________________________________________________ 
 
Con sede legale nel Comune di _______________________________Provincia _______ 
 
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________ 
 
Sede operativa nel Comune di _____________________________________ (prov. ___)  
 
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________ 
 
Partita I.V.A _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
C. Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
 
Chiede di partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto presentando il seguente 

progetto denominato: __________________________________________________________________________; 

 

A TAL FINE  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole di quanto previsto 

dall'art. 75 in materia di decadenza dai benefici e dall'art. 76 che stabilisce che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali vigenti  
DICHIARA 

 

per gli Enti terzo settore: iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS) 

previsto dal D.Lgs. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali o ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della citata norma, fino all'operatività del 

Registro Unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 

dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
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promozione sociale, e pertanto, nelle more, il requisito dell'iscrizione si intende soddisfatto 

attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.  

Iscrizione n. ____________ del ______________________ 
 

 per operatori economici: iscrizione al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese artigiane 

presso la Camera del Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

Iscrizione n. ________ del ________________ 

 

 per le Cooperative:  

✓ iscrizione alla CCIAA, n. _____ del ____________; 

✓ iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative n. ___del _______; 

✓ iscrizione all’Albo Regionale Sez. ____N. _____ del ________; 

 che la _____________________________________ (indicare Ente – Operatore economico – Cooperativa) non 

versa in alcuna causa di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali. 

 

 di attivare una di adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per 

responsabilità civile verso terzi; 

 

 di retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;  

 

 di utilizzare personale in regola con gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 

81/2008; 

 

 di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle 

relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy, ai sensi del Regolamento 

UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale; 
 

 di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degli 

adulti da trasmettere al Comune di Olmedo; 

 

 di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione 

degli ambienti utilizzati per le attività, nonché l’ordinaria manutenzione degli spazi ove si svolgono 

le attività; 

 

 di impegnarsi a realizzare le attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

 

 di accogliere minori in situazioni particolari, segnalati dal Servizio Sociale del Comune di 

Olmedo. 

 

 che la propria ________________________ persegue le seguenti finalità in favore dei minori: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 che in qualità di soggetto organizzatori è l’unico responsabile del Centro estivo e delle attività 

ivi svolte. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause 

ad esse connesse, derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale 

carico degli organizzatori. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni 

responsabilità civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con 
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gli utenti loro affidati. Il Comune viene pertanto sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che 

dovesse eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o 

simili causati a cose e/o terzi. 

 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando; 

 

 Di aver effettuato il sopralluogo delle strutture messe a disposizione dell’Ente in comodato d’uso 

gratuito e di ritenere le stesse adeguate alla proposta progettuale di seguito dettagliata; 

 

 
Proposta Progettuale 

Denominata _________________________ 
 

Calendario 

 

calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva 

apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del 

servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate 

 

Numero di partecipanti 

 

il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 

disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico 

 

 

Ambienti e spazi – modalità di utilizzo 

 

descrizione degli ambienti e spazi che si intendono utilizzare e loro organizzazione funzionale ad 

esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, area merenda, zona piscina ecc. – perché siano rappresentati 

in modo chiaro da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per 

verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 

distanziamento fisico 

 

Progetto educativo 

 

i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto 

che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono (progetto educativo) 

dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare 

routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali 

 

 

Servizi prestati 

 

Indicare i principali servizi prestati, il committente pubblico o privato, il periodo di realizzazione, la 

tipologia di utenti che hanno beneficiato delle attività e il luogo di svolgimento;  

 

Personale 

 

l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di 

bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e 
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organizzativo del gruppo degli operatori 

 

Accoglienza soggetti fragili 

le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei 

servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da 

proporre e realizzare 

 

 

Modalità verifica stato di salute - personale 

 

le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato anche attraverso 

dichiarazioni o certificazioni 

 

Modalità verifica stato di salute – bambini e adolescenti 

 

l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di 

salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità 

sanitarie locali 

 

Prescrizioni igieniche e sanificazione 

 

il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo 

quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita 

periodica 

 

Modalità verifica stato di salute – (per es. genitori) 

 

Le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area 

e del regolare utilizzo delle mascherine  

 

Piano economico 

 

Le indicazioni dei costi stimati per la realizzazione delle attività e le tariffe applicate agli utenti 

 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale, allegata al presente modulo. 

 

Allega:  

• copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

• Eventuale accordo di collaborazione di cui all’art. 9 del bando, sottoscritto dalle parti; 
 

_______________, _____________ 

 Luogo                               data 

                                                                       Legale rappresentante 

                                                                          _______________________________________ 

 

 

 


