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di Caltanissetta
V" Settore
Servizi Social: e Pubblica lstruzione
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.{l Comutre di

Oggetto: Attivaziole centri estivi per [o svolgimetrto di progetti socio-ricreativi iu favore di
minori dai 5 ai 14 Ànni per l'estate 2020, ai seDsi dell'art. 105 del D.L. lr. 34/2020 e dèll'all 8 al
DPCM 11 giugtro 2020.
MODULO DI A-DESIONE

ll sottoscritto
Lesale RaDDresenlante dell'Ent Associazione/Parrocchia
Con sede Legale/Amministrativa
Tel.

in Via

Mazzarino

e mai,

PEC

c.F. /P.I..

CIIIEDE
a Codesta Amministrazione ComuMlc l'approvazione del progetto organizzativo per lo svolgimento
delle attività ludico ricreative - centri estiv; 2020 svolta dall'Ente/Associazionc,ryarrocchià

ffi

i.''":Ji':::l:"::,1"ì:§":1,#lTi'?:,';,;

"0,'.""'?':
Scolastici del Comune di Mezzarino in conlormità
all'Awiso Pubblico (Allegato "A") di cui si è
preso visìone.
A taL fine, sotto la propria responsabilitÀ, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
DICIILARA
a) di rispettare i requisiti prevìsti dal rICPM l lgiLrgno 2020 c dall€ Linee Guida per La gestione in
sicurezza di opportunita organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nellÀ fase 2
dell'emergenza COVID-19 e, in particolare, i seguenti aspettì previsti dalla normati!a cita!3:
l) l'accessibilita degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolcsccnti accolti c lo spazio disponibile;
3) gli slandard per il rapporto numerico fra il porsonaic ed i bambini cd adolescenti, e le stratcgic
generali pcr il distanziamenro fìsico;
4) i p.incipi generali d'igiene e pulizia;

5) i critcri di selezione del personale e di fonnazione

degli operatori, educalori, animatori (tutto il
personàLe, sia prolessionale che volontario, deve essere formato sìli temi della prevenzione di
covtD - l9);
6) orientamenti generali per la programmezione delle attività e di slabililà nel tempo della relazione
iìa operatori, educeiori o anìmatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti:
7) l'accesso quotidiaao e modalita di accompagnamento e ritiro di bambini ed ,rdotescenti;
8) protocollo di accoglicnza;
9) il progetto organìzzativo del servizio offerto;
l0)lc attenzioni speciaLi per l'accoglienza di bambini o adolcscenti con disabilità. vulncrabili o

Comune di Mazzarino - Prot. 0011361 del 09-07-2020 in interno

epp.ìrlenen!i a minoranzei

DICHLA.RA, AI TR F,Si
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.
.
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F,:

gli spazi utilizzati .ispondono alle norme di sicu.Èzza c igienc;
tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di àttcstazioni o tìtoli in corso di validità
riguardanti il primo inlervenio e soccorso in caso di incidenti;
di avere presentato il progeito anche alla compclentc Aulorità Sanìtaria l-ocaìe;
l'assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personele ìmpiegato nelle attività;
te attività si svolgeranno nel rispetro delie normativc vigentì, in special modo del D.tgs n 81/2008;
ii sottoscrilto è consapcvole che ii non rispctto dei requìsili necessari indicaii nelì'Awiso pnbblico
ed ai punti precedenti, comporta l'immedìata revoca dell'approvazionc aiLo svolgimento delle

attività iudico ricreative cent.i estivi 2020, con immediita
-inri.'ino delì. co'ldi/ oni n:cc.,.rric.

sospensione dellc

esser-e responsabile de1 trattamenlo e della conservazione dei deti, Ài sensì

àltività fino at

del Regolamento UD

2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequcntanti ccntri estivi 2020.

di nonessereincorsonellecausediesciusiÒneprcvislcdill'art.8odelD.lgsn.50/2016

l,uogo di svolgimento deue attività
Periodo di svolgimento delle attività:

IBAN dell'Ente, Associazione/PÀrrocchia a cui liq{idare il contributo eco[omico

iutestato a

Il sottoscritto allega il progefto organirzativo, la documerfazione attestante ilpossesso dei requisiti di
cui all'Avviso pubblico (copia dello statuto e dell'atto costihrtivo dell'Ente), copia di un documeffo
d'identìt2r in corso di validftA del rappresentante legale.
Il,ala sottoscritio/a, inoltre DICHIARA che le informazioni riportate nella presente istanz4comprensive
d€gli allegati, coffispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445 owero 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 aÉi falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Lttogo'

data
Firma der Richiede[te

Informativa Privacy

art' 13-14 del
sottoscritto/a, inoltre DICHIAR-A, di essere informato sÙl trattamento dati
del
Comune di
t dati fomiti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati
[apreielZnrc.
'ùàzza.ino es"luriv"*ente per fini istituiionali e per pubblicizaie il servizio Essi venanno conservati
pei I'espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10
p". ir p"iiàao
^"""..*iomomento_Prendere visione dei dati raccolti, chiedeme la rettifica o revocare il
!nni- itro in qualsiasi
(la revoca del consenso non pregiudica la liceita del trattàmento basata sul
(Garante Privacy)'
"à"ì".* """'p..ri.a
p.imà della revoca;, p.esentarc reciam; all'autorita di controllo
cui è possibile
"on."n"o
del trattamento dati è il Comune di Mazzarino ll Responsabile del trattamento,
I titolare "ontÉ.ito
i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tuiela dati
.Jo'fg*ri p".
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lllla

personali

"."."iture

Luogo, data

Firma del Richiedente

