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CouuNr Dr MazzARrNo

Libero Consorzio Comunole di Collonisselto
V" sellore

Servizi socioli e Pubblicq lslruzione

Al Comune di

Oggetto: Attivazione centri estivi per lo svolgimetrto di progetti socio-ricreativi in favore di
minori dai 6 ai l,l anni, da realizzare entro il3lll2D022

MODULO DI ADESIONE

Il Sottoscritto nato ,/a il

Legale Rappresentante dell'E[te

Con sede legale ir

Tel.

Vi

c mail PF(]

C,F, /P.I..

CHIEDE

a Codesta Amministrazione Comunale I'approvazione del progetto organizzativo per 10 svolgimento
delle attilità ludico ricreative centri estivi 2022 svolta dall'Ente/Associazione/Panocchia/Coou

presente nel terrjtorio comunalc di Mazzarino a

fàvorc di bambini e adolescenti di etrì compresa tra 6 e 1,1 anni residenti o liequentanti gli Istituti
Scolastici del Clomune di \{azzarino in conlòrmità all Ar,viso Pubblico (Allega«r'A") dì cui si è

prcso r,isione.
A tal fine. sotlo la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000. n. ,1.15.

DICHIÀIìÀ

a) di rispettare le direttire sanilarie de \ar11i dalla pandemia da COVID-I9 e. in particolare. i
seguenti aspe i:

l) l acccssibiJità degli sprui:
2) gli standard per il Eppono 1ia baùbini ed adolescenti accolti e lo spazio dispt»ribiÌe:
3) gli standard pcr il rapporto numerìco f'ra ìl personale ed ibambini ed adolescenti. e le strategie

generali per il clistanziamcnto fisicoi
'l) iplincipi generalid'igiene e pulìzia:



5) i crileri di sclczione del personale e di fornrazione degÌi operatori. educatori. animatorì (tu(o il
pcrsonale. sia prolcssionale che \olonuÌio. dclc csscre lònna1o sui icntì della prevenzìonc di
covtD -191;

6) orieùtamenli generali pcr la programmazione delle attivirà c di stabilitù nel telnpo dclla relazione
fìa opcÉtori. educatoÌ-i o aninralori (jl:l igruppi di bambinied adolcsccnti;

7) l acccsso quotidiano e ntLrdalilà di accompagnanlcnto e riliÌo di bambini cd adolescentii
8) protocollo di accoglìcnza:
9) il progetk) organiTTati!o dcl scrvizio olÈ o:
l0)le a11enzìoni specialì pcr laccoglienza di bambini o adolcscenti con dìsabilità. r.ulnerabiÌi cr

appaitenenti a minoranzc;

DICHIAR \. \L I RIISi (]HF]

. gli spazi utilizzali spondono alle norme di sicurczza e igiene:

. tra il personaìe impicgato \ì sono operatorì in posscsso di attestrìzioni o titoìi in corso di valiclirà
riguardaiti il primo intcrvcnto c soccorso in cirso cli incidenti:

. di avcrc presenlato il progetlo anchc illla compctente 
^Ltlorità 

Sanitaria Locale:
. l'asscnza di coidanne o proccdimcnti pcnali in corso del personalc impicgato nelle attività:
. le atli!ità si sr«rlueranno ncl rispeflo delle nonnatiìc vigcnri. in special mo&) del I).lgs n.81,/2008:
. il somoscritto è consapeYole che il non rispctto dci reqùisiti iecessari indicati nell ,\\'\'iso pubblìco

ed ai punli preccdcnti" compofia I'inìrnediata re\oca dcl]'appro\azione allo stolgiùrento deììe
attività ludico ricreatile ccntrj cstl!i 2021. con immcdiata sospensione dcllc attività ilno aì
ripristino delle condìzioni ncccssa e;

. esscrc responsabile deì trattamcnto c della conserr.azionc dci drti- ai sensi dcl Rcgolamento l-lE
2016 dcl 27 aprile 2016- relativi ai hambini tiequentanli centri cstir'ì 2022.

o di non essere incorso ncllccausedi esclusìone pre\ìstc dall ait.80del D.lgsn.50/2016

Lrolu ,ti .r olsimcnlo

Pcriodo di svolgimcnto dcllo rttività:

IBAN dell'Enle. As\ociaziope/Parrocchia a cui liquidarc il conlribulo economico

intestato a

Il sottoscrillo allcga il prouetto organizzati\o. 1a docurrentazione atlcstantc il possesso dei requisiti di
cui all Arriso pubblico (copia dcllo slitluto e dell'atto costjtuti\o dell"Ente). copia di un docunento
d'irlcntità in corso di raìidità dcl rapplcsentanle Ìegalc.

llil-a sottoscrittoi.ì. ircÌlre DICì ìlAlìA chc Lc inl'ornczioni riportate nclla prcs.nte i,tc za,r:t,mprensir e

clcgli allcgatì. corrispondono al vcro c sono acccrltlbili iscnsi dclì art.,li d.L DPR28 dicembre 1000.
n. .1.+5 o\'\'cro documenlabili su richicsta dcllc Lrnrnrìnistruzir»ti conlpctcnti: di essere consape\ ole dcÌla
decadenza dai bcnclìci e delle sanzioni penali prcvistc ir caso di dichiarazionc non \critiera. di
fbrrrazione e di uso di atti falsi ai selsi degli artt. 75 c 76 dcl I)PR 28 dicembre 2000. n. ,1.15

Luogo, data
Firma del Richiedente



Informativa Privacl

Il,1l.a solloscritto/a. inoltre DICIII.AR{. di esserc inlonnato sLìl lrattanìcnto datì ar.l. 1i-14 del
gdpÉ7912016. ldati l'ornili saranno ogge[o di l].arramcnto da pa e degìi incaricati dcl Comùne di
N4azzar'ino csclusivamente pcr fini istitLlzionali e per puhblicizzare il selvizìo. Lssi rclrarrlo uonscr,,.rtr
per il periodo necessario per l csplctamento delle pratichc rcLative al sertizio e comunquc non oLtre i 10
aù]Ì1i. Può in qualsiasi momento prcndere \isione dei dati raccolti. cÌiedeme la rettilìca o rcvocarc il
conscnso ove plevisto (la re\oca del conscnso non pregiudica la liccità dcl trafiamento basala sul
conscnso conlèrito prima dc11a reloca). preseltarc rcclamo all'autoriù di controllo (Cìarante Pd!,ac)).
Il litolare dcl tnttaùenro dati ò il ( omune di Mazzarìno ll Rcspo$abile dcl trarramento. cui ò possibile
rivolgersi per cscrcitare i dirittì di cui all'Art. 1l eio per er.cntuali chiar.imenti in materìa di tutcla dati
pcrsonali

Luogo, data

Firma del Richiedente


