
ALLEGATO 1 

Al Comune di Caccamo 

Servizi Affari Sociali   

 
OGGETTO: Istanza di partecipazione per l’acquisizione di progetti di attività da svolgere presso i “Centri Estivi 2022”. 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato/a a _______________________________ 

il ______________________ residente a ____________________ in Via ___________________________ 

n. _______  Codice fiscale ____________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante  

del/della_________________________________________________denominata____________________       

con sede legale in  _______________________________ via ____________________________________  

Partita Iva/Cod. Fiscale ___________________________recapito telefonico _______________________ 

e-mail ________________________________________ Pec _____________________________________ 

FA ISTANZA 

Per partecipare alla gestione dei Centri Estivi ed altre attività di socializzazione per il periodo 

novembre/dicembre 2022. 

DICHIARA 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

Di essere: (barrare la voce interessata) 

 Associazioni e Enti di promozione sociale; 

 Fondazioni e Enti di patronato; 

 Soggetti Onlus (Organizzazioni non lucrative); 

 Società Sportive; 

 Cooperative sociali; 

 Enti riconosciuti dalle confessioni religiose; 

 Altri soggetti rientranti nella categoria del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 117/2017; 

 Altri soggetti pubblici e privati. 

 

- Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’organizzazione e gestione 

dei Centri diurni per minori; 

 

- Di non trovarsi in nessuna situazione che possa determinare l’impedimento o l’incapacità a contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

 

- Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del Decreto legislativo n. 159/2011; 

 



- Che ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari”  in numero del conto 

corrente dedicato è: 

 

- Di aver preso visione ed accettare integralmente quanto previsto dall’avviso pubblico per la 

realizzazione di attività ludico-ricreative “Centro Estivo” nel comune di Caccamo, destinato a 

bambini di età compresa tra i 3 e i 16 anni, da parte di organizzazioni di enti del terzo settore, di 

imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica, da svolgersi nel mese di 

Agosto 2020, ai sensi dell’allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020”; 

 

- Di essere informato che, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela 

dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e per gli 

adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati. 

 

SI IMPEGNA 

 

- A mettere in atto tutte le misure e a rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle 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; 

 

- Stipulare apposita polizza assicurativa per i minori partecipanti, il personale e responsabilità civile 

verso terzi; 

 

- Utilizzare personale adeguatamente formato; 

 

- Retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

 

- Garantire il rispetto delle normative sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative alla 

privacy; 

 

- Provvedere alla tenuta di registri su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e del personale; 

 

- Garantire l’apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l’adeguata pulizia e sanificazione degli 

ambienti utilizzati per le attività; 

 

- A rispetto quanto previsto dal citato Avviso. 

CHIEDE 

Di poter usufruire dei locali messi a disposizione del Comune per lo svolgimento delle attività in oggetto in 

forma di concessione temporanea. 

COMUNICA 

A titolo semplificativo, così come riportato nel progetto organizzativo allegato che: 

- Il periodo di svolgimento delle attività ____________________; 

- Totale di giornate effettive n.  __________________; 

 



- La fascia oraria individuata:  ______________________________; 

 

- Luogo di svolgimento delle attività:  ________________;  

 

Si allega: 

o Progetto organizzativo del servizio offerto, stilato così come indicato nel citato avviso; 

 

o Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente. 

 

 

 

___________________ lì _____________ 

 

                                                                                           Firma     

 

_______________________________________     

 


