RICEVUTA:
Data __________________

Al Comune di _______________________________

Ora ___________________
N. _____________________

DOMANDA DI ADESIONE AL
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIAROMAGNA E RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2018)
DI CUI ALLA DGR 276/2018 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
AMBITO TERRITORIALE PIANURA OVEST (TERRED’ACQUA)

Il/la sottoscritt_ ______________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nat_ a _________________________________ il ____/____/________ Prov/Stato. ______________________
IN

QUALITA’

DI

_____________________________________

DELL’ENTE/ORGANIZZAZIONE/

___________________________________________________________________________________________
(indicare la denominazione del soggetto gestore di centri estivi)
CON

SEDE

LEGALE

A

_____________________________________Via

______________________

__________________________________n. ______ C.A.P. _____________
CODICE FISCALE / PARTITA IVA ____________________________________________________________
CHIEDE
CHE IL PROPRIO ENTE/ORGANIZZAZIONE SIA INSERITO NELL’ELENCO DISTRETTUALE
DEI “SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2018”, IN RIFERIMENTO AL
TERRITORIO DEI COMUNI DELL’AMBITO PIANURA OVEST: ANZOLA DELL’EMILIA,
CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, SALA BOLOGNESE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO,
SANT’AGATA BOLOGNESE.
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante (Soggetto gestore) decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
q di avere attivato, ovvero di impegnarsi ad attivare, la Scia-Segnalazione certificata di inizio attività
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di
vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.”, di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018
q di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione (DGR 247/2018) i seguenti
requisiti minimi aggiuntivi:

a) accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità
didattica;
b) accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il
Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento e di sostegno;
c) garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio, cioè almeno:
- 2 settimane continuative;
- 5 giorni a settimana;
- 4 ore giornaliere;
d) garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini;
e) disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto educativo e di organizzazione del
servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il
personale utilizzato (orari e turnazione);
f) garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi in cui sia erogato il pasto;
g) attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità.
oppure
DICHIARA
q di essere un “Soggetto gestore” di Centri estivi comunali/privati convenzionati/del Terzo settore già
individuato dal Comune di ……………………………………… dell’ambito Pianura Ovest, tramite precedente
Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento validi per l’estate 2018, con criteri uguali o superiori a quelli
previsti dal presente Avviso.

Documenti da allegare:
1. fotocopia del documento di identità del dichiarante

2.

documentazione attestante un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due
annualità.

Luogo, ____/_____/_____
IL DICHIARANTE
____________________
AVVERTENZA
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’adesione al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2018) di
cui alla DGR 247/2018;
b) il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, avendo come riferimento il
responsabile competente del trattamento degli stessi così come individuato dalla stessa Amministrazione [di cui al
punto f)];
f) il titolare del trattamento è il Comune di …………………………………...(Comune sede del centro estivo).

