ALLEGATO ALL’AVVISO CENTRI ESTIVI 2022

Al Comune di Cianciana
OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la co-progettazione attività estive per minori di età.
“CENTRI ESTIVI 2022”ai sensi dell’art. 39 del D.L. 21 Giugno 2022 n. 73.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________,
nato a ___________________________________________ il ________________________________,
residente in ________________________________ via ____________________________ n° _______
Codice Fiscale ________________________________________, tel ___________________________
in qualità di:
| | Presidente e/o legale rappresentante del /della ____________________________________________
con sede a _________________________ in via __________________________________n° ________
tel ___________________________________mobile ____________________________________
Codice Fiscale / Partita Iva _________________________________________________________,
e-mail ____________________________ pec _________________________________________
Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R., sotto la propria
responsabilità:
DICHIARA
1) Di aver preso visione dell'avviso pubblico del Comune di Cianciana per la manifestazione d’interesse alla
co-progettazione con il Comune per la realizzazione di attività estive per minori di età dai 0 ai 17 anni “Centri
Estivi 2022”;
2) Di aderire alla manifestazione d'interesse in qualità di legale rappresentante del /della
_____________________________________________________________ con sede in_________________
via ___________________________________ n. __________________
3) Di essere disponibile alla co-progettazione con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività
estive per minori di età dai 0 ai 17 anni “Centri Estivi 2022”;
4) Di essere a conoscenza che il soggetto responsabile, alla data di pubblicazione del bando, deve possedere i
seguenti i requisiti sotto elencati:
•
•
•

essere stato costituito in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata;
aver presentato una sola proposta in risposta al presente bando;
avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Cianciana;

5) Di assumere l’impegno di realizzare le attività proposte preferibilmente entro il 10 settembre 2022 e,
comunque non oltre il 30 settembre 2022 e ad utilizzare il personale educativo e di supporto in relazione al
numero dei minori coinvolti;
6) Di garantire il rispetto degli standard previsti nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività
ludico-ricreative, sportive, educative e culturali volte al benessere dei minori durante l’emergenza da covid-19
;
7) Impegnarsi, nel caso di domande in numero superiore alla disponibilità dei posti, ad accogliere
prioritariamente i minori appartenenti a nuclei familiari con ISEE più basso;
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8) Di impegnarsi a svolgere le attività programmate senza oneri a carico degli utenti per i quali la
partecipazione ai “Centri Estivi 2022” dovrà essere gratuita;
9) Di non aver avuto richiami per irregolarità nella conduzione dell’attività da parte di Amministrazioni
pubbliche o commesso infrazioni.
Si allegano i seguenti documenti
• Scheda Idea Progettuale;
• Copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità;
Data ___________________
Il Rappresentante Legale
(Timbro e Firma)

