Allegato sub A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”
PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
(GIUGNO/SETTEMBRE 2019)
Comune di Castellarano
Via Roma 7
42014 Castellarano (RE)
OGGETTO:

Richiesta di partecipazione al progetto conciliazione vita-lavoro giugno/settembre
2019

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Provincia

Via

n°

C.A.P.

tel.

In qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Cooperativa – di soggetto privato

C.F.

P. IVA

Con sede legale in Via

n°

Comune di
Tel.
Iscritta al Registro

Provincia

cap

C.A.P.

Fax
con atto

indirizzo di posta elettronica cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il
presente avviso
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL
“PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIAROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE (GIUGNO/SETTEMBRE 2019)
E DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia:
di avere già provveduto ad inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per
l'attività di Centri Estivi anno 2019 attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva
in materia di centri estivi di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 247 del 26/2/2018;
di impegnarmi ad attivare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) attestante il
possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alle delibere di
Giunta Regionale n. 247 del 26/2/2018 e 225 dell’11/02/2019;
di obbligarsi al rispetto di tutti i requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di
cui alle delibere di Giunta Regionale n. 247 del 26/2/2018;
di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i seguenti requisiti
minimi aggiuntivi;

di impegnarmi ad accogliere tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili,
senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la
continuità didattica;
di impegnarmi ad accogliere i bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.
in accordo con il Comune di Castellarano per garantire le appropriate modalità di intervento e di
sostegno;
di garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno:
• 2 settimane continuative;
• 5 giorni a settimana;
• 4 ore giornaliere;
di garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini;
di disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie ed al Comune di Castellarano un
progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività,
l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione)
prima dell'inizio delle attività di Centri Estivi;
di garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato
il pasto;
di poter documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due
annualità;
di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’avviso pubblico in oggetto ed in
particolare di tutte le condizioni di partecipazione, nessuna esclusa;
di impegnarsi a rendere ben visibile, sul materiale promozionale delle iniziative (volantini,
opuscoli, manifesti, ecc.), lo stemma comunale del Comune di Castellarano con la dicitura: “Con la
collaborazione del Comune di Castellarano”;
Il soggetto (Ente/Associazione/Cooperativa/soggetto privato) accetta che l’Amministrazione
comunale si riservi, a suo insindacabile giudizio, di revocare la collaborazione e di procedere a
richiesta risarcitoria a tutela dell’immagine dell’Ente nel caso in cui l’iniziativa, o il soggetto che la
pone in essere, dessero origine a fatti riprovevoli o non rispettasse i requisiti previsti dalla Delibera
di Giunta Regionale n° 247 del 26/02/2018 avente per oggetto “direttiva per organizzazione e
svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della
L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.";
Castellarano

aprile 2019
FIRMA

Si allegano alla presente domanda:
Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/del soggetto proponente.
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Il Comune di Castellarano in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti
attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla
verifica delle condizioni per la collaborazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o
regolamentari.
I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.
I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia
mezzi cartacei.
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del
trattamento nonché i dipendenti e collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati del
trattamento.
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle
dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione).
Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall’art. 10 del regolamento Europeo n. 679/2016. Le richieste dovranno essere rivolte al
responsabile del trattamento.

