
       Al Comune di Dugenta 

       Area Finanziaria 

PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it 

 

MODULO DI ADESIONE 

relativo all’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori operanti in ambito 
educativo, sportivo e ricreativo che intendano beneficiare del contributo complessivo 
di euro 5.778,72 per l’organizzazione di centri estivi nel periodo agosto-settembre 
2021 finalizzati alla realizzazione e gestione di progettualità educative, ludiche, 
ricreative, sportive rivolte ai ragazzi, ragazze, bambini e bambine compresi nella 
fascia di età tra i 4 ed i 16 anni nonché dei ragazzi disabili e dei soggetti segnalati e 
proposti dai servizi sociali sulla base di bisogni specifici sino ai 18 anni. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

legale rappresentante 
dell’Ente/associazione/_____________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

tel______________________________________________________________________ 

indirizzo PEC: ____________________________________________________________ 

C.F. /P.I. ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

a Codesta Amministrazione Comunale l’approvazione del progetto organizzativo per lo 
svolgimento delle attività di cui sopra 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 
per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021, con 
particolare riguardo a: 

• l’organizzazione degli spazi; 

• il rapporto tra i minori accolti e lo spazio disponibile; 

• la protezione ed il controllo dell’infezione; 

• gli elementi di informazione per gli operatori, educatori e animatori, anche volontari; 
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• la programmazione delle attività; 

• l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori; 

• i protocolli di accoglienza; 

• le attenzioni speciali per i minori, gli operatori, gli educatori e gli animatori con 
disabilità, in situazioni di fragilità o appartenenti a minoranze. 

b) che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 

c) che tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso 
di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 

d) l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle 
attività; 

ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità: 

• 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; 

• 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, 
con immediata sospensione delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie; 

• 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. 

• che il luogo di svolgimento delle attività è il seguente: 

__________________________________________________________________ 

• che il periodo di svolgimento delle attività è il seguente: 

__________________________________________________________________ 

• che il progetto prevede l’accoglienza di n. ________ minori per i quali si chiede il 
contributo di euro 10,00 (dieci/00) giornalieri per ogni utente del centro estivo per un 
massimo di euro 140,00. 

 

  



Allega: 

➢ atto costitutivo e statuto dell’Ente;  

➢ copia documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

➢ progetto organizzativo che si intende svolgere con l’indicazione del numero di utenti 

serviti. 

 

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 Dugenta 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 di Dugenta. 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.dugenta.bn@pcert.it 

(Luogo, data)  

 

 

(Firma del richiedente) 
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