COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Al comune di Santa Maria La Carità
c/o responsabile 1° settore Amministrativo
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI PER
MINORI DAI 3 AI 14 ANNI
Il sottoscritto ____________________________________, nato/a a __________________________
il_____________ e residente a ___________________________________ CAP ____________ Via
______________________ n. ____, in qualità di (presidente, rappresentante legale…) dell’ente gestore:
_________________________________________________
C.F.__________________________,PIva_________________telefono______________e-mail _________ _______ _______________________
PEC___________________________________,
presa visione dell’avviso pubblico, delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” e dell’Ordinanza della
Regione Campania n. 55 del 5/6/2020 “Allegato B – Aree giochi per bambini – Ludoteche” e “Allegato C –
Servizi per l’Infanzia e l’adolescenza”;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
- all’ iscrizione al “Catalogo dell’offerta dei servizi di centri estivi” per la realizzazione di

attività ludico-ricreative (centri estivi) per minori dai 3 ai 14 anni da realizzarsi sul territorio
comunale di Santa Maria La Carità nel periodo estivo (Luglio-Agosto e fino al 19 Settembre
2020).
-

a sottoporre all'attenzione del Comune in indirizzo una proposta progettuale per lo svolgimento dei
centri estivi ed attività socio-educative, ai sensi delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunità̀ organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia ed all’Ordinanza della
Regione Campania n. 55 del 5/6/2020, destinata a bambini e/o ragazzi delle seguenti fasce d’età dai
3 AI 14 ANNI;

Si autorizza il Comune di Santa Maria La Carità al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal Dlgs n. 196/03 e smi, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività
connesse ai centri estivi;

Luogo e data ______________________
Firma
________________________
pertanto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA
I DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO
Denominazione_________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________Provincia _______
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________
Partita I.V.A _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblico debitamente approvato con delibera di
G.C. n. 66 del 13/07/2020 del Comune di S. Maria La Carità, nonché di avere sede operativa sul Territorio di
S. Maria La Carità;
Di essere, altresì, in possesso di debita polizza assicurativa allo svolgimento del progetto di che trattasi
relativa a danni causati ai minori e/o a terzi;
Di prendere atto di tutte le condizioni previste dall’avviso Avviso pubblico che viene sottoscritto per presa
visione ed accettazione;
Luogo e data ______________________
Firma/il legale rappresentante
________________________
Allegati:
• Progetto socio educativo e documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità;
• Avviso pubblico debitamente sottoscritto per presa visione ed accettazione;

