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AVVISO PUBBLICO 
 

CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO,  

EVENTUALE CONCESSIONE USO GRATUITO DI LOCALI 
E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI 

 
PROGETTO ESTATE 2022 

 
 

Art. 1 -  Finalità  
 

 L’Amministrazione comunale intende promuovere sul territorio proposte di attività estive 
rivolte ai bambini e ragazzi da 3 a 14 anni residenti nel territorio comunale.  
 A tal fine mette a disposizione dei soggetti che parteciperanno alla gestione di servizi 
estivi/ricreativi nell'estate 2022 l'eventuale uso gratuito di locali scolastici e risorse per favorire 
l'organizzazione delle attività nel territorio comunale. 
 Il Comune di Trana, stipulerà quindi con i soggetti che gestiranno direttamente e in 
autonomia, sia da un punto di vista logistico che economico, l’organizzazione dei centri estivi, 
apposita convenzione per l'anno 2022. 
 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 
 
 Il progetto è rivolto agli enti del terzo settore (che ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 3 luglio 
2017, n. 117 sono le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti 
filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo 
soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni, altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale 
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o 
di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore) 
singolarmente o in raggruppamento, che abbiano realizzato, per almeno una stagione negli ultimi 
tre anni, centri estivi, o altri servizi educativi/ricreativi similari, rivolti ai minori della fascia 3-14 
anni. 
 In caso di Associazione Temporanea di Scopo l'esperienza può essere posseduta anche 
solo da uno dei soggetti raggruppati. 
 
 I soggetti interessati a partecipare al presente progetto non dovranno trovarsi in nessuna 
delle condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia. 
 

 
Art. 3 - Tipologia e caratteristiche dei servizi 

 
 I centri estivi dovranno essere rivolti prioritariamente a bambini e ragazzi residenti a 
Trana e realizzati nel periodo estivo di chiusura delle scuole a decorrere possibilmente dal 
15/06/2022 per un periodo di circa sei settimane o comunque in base alle richieste delle 
famiglie utenti. 
 
 La quota di frequenza settimanale (pasti esclusi) dovrà comprendere tutte le attività 



programmate ed essere chiaramente indicata nel progetto presentato.  
 
 Ulteriori richieste di contribuzione a carico delle famiglie per attività extra durante l'orario 
di apertura del centro estivo (es. gite, laboratori, iniziative, ecc.) dovranno in ogni caso garantire, 
ai non aderenti, un’attività alternativa compresa nella quota, al fine di garantire la libera scelta 
della famiglia nella frequenza del centro estivo. 
 
 Nei centri estivi dovranno essere proposte attività ludiche, ricreative e uscite sul territorio 
differenziate per fasce d'età (infanzia, ciclo primaria, ciclo secondaria di primo grado). Tali attività 
dovranno tenere conto della normativa vigente in tema di sicurezza e delle linee guida 
eventualmente emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla Regione Piemonte 
e ispirarsi ai seguenti valori/obiettivi: 

• accoglienza, gioco, divertimento; 

• incontro/condivisione/interazione delle differenze, educazione e partecipazione; 

• autonomia /interdipendenza; 

• formazione (per gli adulti: formazione al progetto, al contesto, alle relazioni). 
 
 Nel rispetto delle suddette norme, dovrà essere garantito il corretto rapporto educativo 
utenti/animatori; 
 
 Dovranno essere accolte eventuali richieste di inserimento di minori diversamente abili 
(frequentanti la scuola dell'obbligo fino al termine del ciclo della scuola secondaria di primo 
grado, indipendentemente dalla loro età) accompagnate da specifica relazione dei competenti 
Servizi (Socio-Assistenziale e/o Sanitario). In tal caso sarà necessario garantire personale idoneo 
all’assistenza in rapporto 1/1. 
 
 Il numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del centro estivo è di 10 utenti 
(l’Amministrazione si riserva, su richiesta dell’affidatario di attivare il centro anche in presenza 
di un numero minore di iscritti).  
 
 Il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato 
tra le famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del 
Comune di Trana. Esso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari previste sia con riferimento al servizio educativo e di animazione che all’eventuale 
servizio mensa (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture assicurative, 
totale rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle condizioni di sicurezza). 
 
 L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di concedere l’utilizzo di altre strutture 
e aree di proprietà comunale, per attività saltuarie, a seguito di richiesta da parte degli affidatari 
 

Art. 4 -  Impegni del soggetto gestore 
 
 Il/i soggetto/i convenzionato/i con il Comune di Trana, per la realizzazione e la gestione 
delle attività estive, assume a proprio carico i seguenti impegni: 
 

1) svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza 
nel settore dell'animazione giovanile e in possesso di titolo di studio idoneo, nel 
rispetto delle direttive della Regione Piemonte in materia di organizzazione e gestione 
dei servizi di vacanza per minori e delle linee guida eventualmente emanate dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza dei servizi; 

2) garantire i servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura e 
chiusura, riordino e pulizia dei locali concessi). Al termine delle attività i locali 
dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni igienico-sanitarie; il materiale per 
la pulizia e la sanificazione è a totale carico del soggetto gestore; 

3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone 
o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori (R.C. ed infortuni); 

4) aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità ed 
autorizzazioni necessarie per l'apertura dei centri estivi diurni e ove necessario per la 
somministrazione dei pasti con inoltro ai competenti Servizi del territorio. Tale 
adempimento sarà soddisfatto con la presentazione della "SCIA per avvio attività di 



centri estivi per minori" attraverso la piattaforma Suap, si ricorda che per tale 
adempimento è necessario dotarsi di posta certificata e firma digitale, in alternativa 
la Scia potrà essere presentata con le stesse modalità da un professionista incaricato 
in qualità di procuratore, prima dell'avvio delle attività; 

5) garantire il rispetto ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela della 
privacy ed in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni 
ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il 
trattamento di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune; 

6) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel T.U. 81/2008; 

7) sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali assegnati a 
partire dal momento della presa in carico. Il Responsabile del centro estivo dovrà 
prendere atto degli obblighi e della documentazione relativa alla normativa sulla 
sicurezza escludendo ogni altro soggetto da qualsiasi responsabilità sulle attività 
gestite. Ogni danno a cose e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore 
dei centri che dovrà provvedere al risarcimento; 

8) impegnarsi a versare una cauzione preventiva pari ad € 100,00=, secondo le 
modalità che verranno indicate dagli Uffici Comunali competenti, per eventuali 
interventi di manutenzione di ripristino per danni verificatesi nel periodo di utilizzo, 
con l'obbligo di coprire l'intero costo del danno se superiore all'importo della cauzione; 

9) garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la legge 104/92, l'accoglienza di 
minori diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un percorso 
di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni 
bambino/ragazzo in collaborazione con la famiglia e i Servizi di riferimento. 
L’inserimento di bambini diversamente abili necessita di un rapporto 
educatore/bambini adeguatamente incrementato; 

10) iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza o religione; 
11) predisporre e consegnare alle famiglie un questionario sul gradimento del servizio 

come previsto all'art. 9 del presente atto progettuale; 
12) fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti (residenti e non), suddiviso per 

settimane di attività; 
13) utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano 

progettuale che amministrativo e organizzativo (ivi compresa la riscossione delle 
quote di iscrizione) senza alcun onere o responsabilità alcuna in capo al Comune di 
Trana; 

14) impegnarsi a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività 
gli obblighi di condotta così come previsti dal Codice di Comportamento approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 9 del 03/02/2014 e s.m.i.; 

15) di assicurare tutti gli oneri e le responsabilità che derivano dalla gestione dei centri 
estivi, nel rispetto della normativa igienico-sanitarie e di tutela della salute dei minori 
assegnati (incluso il servizio di mensa); 

16) di impegnarsi altresì a: 
• prendere atto, prima dell’inizio del servizio, della documentazione relativa alla 

normativa sulla sicurezza, escludendo da ogni responsabilità il Comune e il 
Dirigente Scolastico; 

• assumersi ogni responsabilità, civile, penale e fiscale per quanto concerne l’attività 
svolta nell’immobile concesso nonché il rispetto dell’art. 1176 del C.C.;  

• provvedere alla verifica quotidiana dei locali concessi in uso, alla integrità degli 
arredi, degli infissi e degli accessi, a segnalare eventuali danni provocati da terzi 
ed a ripristinare quelli provocati dai propri operatori e utenti;  

• garantire l’apertura e la chiusura, la custodia e la pulizia dell’impianto tenendo 
presente che i prodotti di consumo per pulizia ambiente ed igiene personale sono 
a carico dell’Associazione;  

• accettare le attività di controllo e i sopralluoghi che il Comune riterrà di effettuare; 
• essere consapevole che le disposizioni contenute in questo avviso pubblico relative 

a prescrizioni organizzative, sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi medici, 
eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori, dovranno essere 
adeguate in qualsiasi momento a normative nazionali o locali che dovessero 
entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi anche 
a causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19. 

 



Art. 5 -  Impegni del Comune 
 

 A sostegno dei centri estivi di cui al presente atto progettuale, il Comune favorisce e 
sostiene i progetti approvati attraverso: 
 

1. la eventuale concessione gratuita di alcuni locali scolastici per il periodo di funzionamento 
dei centri estivi autorizzati;  

  
2. l'assegnazione di un contributo economico a sostegno delle spese effettivamente 

sostenute e documentate per l’organizzazione del centro estivo. Le risorse attualmente a 
disposizione dell’ente ammontano a complessivi € 3.500,00, eventualmente integrabili in 
caso di ottenimento di contributi statali dedicati; 
 

3. Il contributo massimo teorico di € 3.500,00 finanziabile con fondi comunali 
(eventualmente integrato con fondi statali) sarà suddiviso tra i progetti accolti e verrà 
calcolato in base al numero dei bambini residenti a Trana e il numero di settimane di 
frequentazione degli stessi (massimo 6). Quindi verrà versato al/i gestore/i del servizio 
solo dopo presentazione al comune al termine delle attività di apposita relazione finale, 
copia del registro delle presenze e rendiconto economico-finanziario, tenendo conto del 
fatto che in ogni caso i contributi non potranno determinare un utile economico 
per l’organizzatore del servizio. 

 
Art. 6 -  Modalità di presentazione dei progetti 

 
 I soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse per la gestione dei centri estivi 
devono far pervenire al Comune di Trana mediante e-mail all’indirizzo: 
protocollo@comune.trana.to.it 

Entro le ore 12,00 del 20/05/2022 
 
 - curriculum coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali 
 con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi 
 di minori che può essere il coordinatore fino ad un massimo di 3 centri estivi; 

 
- progetto di gestione e realizzazione del centro estivo che si intende proporre a 
Trana, in base alle indicazioni sotto riportate. 

  
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida Dipartimento per le politiche della 
famiglia il gestore delle attività deve garantire l’elaborazione di uno specifico progetto 
da sottoporre preventivamente all’approvazione del Comune nel cui territorio si svolge 
l’attività, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie 
locali.  
Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli 
orientamenti contenuti nel suddetto documento, attenersi alle eventuali direttive in 
materia di sicurezza sanitaria ed ha lo scopo di mostrare la loro applicazione coerente 
all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.  
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:  
1) la sede, il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione 
dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti 
per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione 
delle attività programmate;  
2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con 
lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico; 
3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di 
una piantina delle aree chiuse nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, 
aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire 
base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, 
distanziamento fisico; 
4) i tempi di svolgimento delle attività, il programma giornaliero di massima, mediante 
un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono 
dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti in cui è previsto di 



realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali, nonché 
il programma settimanale comprendente le attività e le eventuali uscite previste; 
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo 
con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura 
di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le 
modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 
7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei 
bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 
l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto distanziamento 
fisico; 
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti 
autorità sanitarie locali; 
9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro 
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con 
le competenti autorità sanitarie locali;  
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, 
il controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro 
relativa pulizia approfondita periodica;  
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che 
accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 

 Inoltre esso dovrà contenere altresì; 
- le modalità di raccolta delle iscrizioni, di relazione e informazione dei genitori; 
- gli strumenti di verifica del servizio svolto e di rilevazione della soddisfazione 

dell'utenza; 
- il numero e le caratteristiche del personale che si intende impiegare, il rapporto 

numerico animatori/bambini, il percorso di formazione degli animatori; 
- il piano economico dell'iniziativa, comprendente l'indicazione dei costi di massima e 

della quota settimanale a carico degli utenti con eventuali riduzioni e/o 
agevolazioni; tariffa del pre-post scuola se previsti; tariffe per eventuali attività extra; 
secondo il seguente schema: 
 

COSTI RICAVI 

costi educatori/operatori professionali: € Tariffa settimanale applicata ad ogni 
bambino: € _______ 

rimborsi spese eventuali volontari:€ tariffa applicata ad ogni bambino moltiplicata 
per il numero dei bambini che si intendono 
accogliere per tutto il periodo di svolgimento 
dei centri estivi : € 

costo progettazione e coordinamento:€ tariffa applicata ai fratelli moltiplicata per il 
numero dei fratelli che si presume di 
accogliere per tutto il periodo di svolgimento 
dei centri estivi: € 

costo per il servizio di sanificazione:€ tariffa del pre-post scuola € 

costo per i prodotti per la sanificazione: € tariffe per eventuali attività extra € 

costi per DPI per gli operatori e volontari:€ eventuali contributi da altri Enti: € 

costo RCT: € Altri ricavi: € 

altri costi: €  

TOTALI COSTI € TOTALE RICAVI € 

 
 Il Comune di Trana si riserva la facoltà, in sede di convenzione, di richiedere modifiche al 



progetto finalizzate alla migliore integrazione dello stesso con i servizi messi a disposizione 
dall'Ente e/o comunque presenti nel territorio a sostegno delle attività estive. 
 
 E’ in ogni caso facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna concessione 
qualora nessun progetto risulti idoneo in relazione all’oggetto del presente progetto. 
 

Art. 7 - Valutazione dei progetti 
 
 La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da idonea Commissione tecnica 
formata dal responsabile competente affiancato da altri tecnici che procederà ad assegnare un 
punteggio (massimo punti 100) tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) qualità del progetto educativo e/o di animazione con la descrizione dell'articolazione 
oraria giornaliera: massimo punti 40 
-  punti 1) 2) 3) 4) art. 6; 

b) consistenza e caratteristiche dell'organico messo a disposizione, nonchè valore 
dell'esperienza maturata nel servizio per la fascia di età relativa al progetto presentato, 
al fine di garantire la qualità del servizio stesso: massimo punti 30 – punto 5) dell'art.  6 
e curriculum del referente del progetto. 

c) tariffe applicate: massimo punti 30 – come da piano economico dell’iniziativa di cui all’art. 
6. 
Saranno premiate le proposte più favorevoli all'utenza. 

 
 Verranno esclusi i progetti che non conseguiranno una valutazione minima di almeno 
60/100. 
 
 Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto.  
 
 I primi due progetti in graduatoria che otterranno una valutazione almeno pari a 75/100 
saranno accolti e ammessi al contributo comunale. 
 
 Le sedi verranno assegnate dall'Amministrazione stessa tenendo conto di eventuali 
preferenze dichiarate nella domanda di partecipazione e del tipo di servizio educativo/ricreativo 
offerto in relazione alle caratteristiche dei plessi scolastici disponibili. 
 
 Il Comune di Trana si riserva la facoltà, in sede di convenzione, di richiedere modifiche al 
progetto finalizzate alla migliore integrazione dello stesso con i servizi messi a disposizione 
dall'Ente e/o comunque presenti nel territorio a sostegno delle attività estive. 
 
 E’ in ogni caso facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna concessione 
qualora nessun progetto risulti idoneo in relazione all’oggetto del presente avviso. 
 

Art. 8 -  Controllo del servizio 
 
 Il Comune di Trana si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del 
servizio ed il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente progetto e nell'accordo 
sottoscritto, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dall'utenza. Il soggetto gestore dovrà 
collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa all'attività svolta. 
 Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente, 
dovrà essere risolta nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 
 

Art. 9 - Valutazione e report finale 
 
 Il soggetto gestore dovrà somministrare alle famiglie (globalmente o a campione) un 
questionario volto ad accertare il gradimento delle attività. A fine servizio dovrà essere stilata 
una relazione finale di verifica sull'attività svolta e sull'andamento del centro estivo realizzato ed 
un rendiconto economico-finanziario relativo al servizio gestito. 
 

Art. 10 - Tutela della privacy 
 
 Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti 



gli utenti fruitori dei centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente 
dal Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e al Regolamento EU n. 679/2016 e s.m.i. con particolare 
riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure 
di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni 
normative comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del gestore del servizio. 
 

Art. 11 -  Informazioni complementari 
 
 La concessione in uso dei locali e la definizione degli impegni reciproci verranno disposti 
con apposita convenzione tramite scrittura privata. La concessione potrà essere revocata in 
qualsiasi momento nel caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti 
elencati all'art. 2, nonchè in caso di grave violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 4 del 
presente atto progettuale. 
 
 Con riferimento alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l'attenzione sulla 
responsabilità penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
 Eventuali informazioni possono essere richieste al Responsabile Area Amministrativa, 
Dott.ssa Lorella Margara, al numero 011 933105 int. 3, oppure mediante invio di e-mail al 
seguente indirizzo: segreteria@comune.trana.to.it. 
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Allegato A) 
 

Al Comune di TRANA 
Piazza Caduti, 1 

10090 Trana 

pr�t�c����@c��u
e�tra
a�t��it 
 
 

Avvis� pubb�ic� per �a c�
cessi�
e di ��ca�i sc��astici e c�
tributi  
per �a gesti�
e di ce
tri estivi a TRA�A 

 
Estate 2022 

  
 

ISTA��A DI PARTECIPA�I"�E 
 
I� s�tt�scritt�  

























 �at� a  

















 i� 















 
c�dice fisca�e





















� reside�te a 





































 
i� via  






































 �� 



 � i� qua�it� di �ega�e rapprese�ta�te 
di  













































































 
c�� sede i�  


















  via 


















 �� 




 cap 






 pr�v� 



 
c�dice fisca�e  
































  p�iva 






























 
te��  





















  fax  















  e��ai� 



























 
(eve�tua�e) sit� i�ter�et 



























































 
 

VIST" �'avvis� pubb�ic� s�pra i�dicat� 
 
s�tt� �a pr�pria resp��sabi�it� e c��sapev��e de��e sa� i��i pe�a�i previste da��'art� 76 e de��e 
c��segue� e di cui a��'art� 75 de� D�P�R� 445(2000 i� cas� di fa�sit� i� atti e dichiara i��i �e�daci� 
 

CHIEDE di partecipare a��a se�e i��e disp�sta da� c��u�e di Tra�a 

       qua�e s�ggett� si�g���   

       i� raggruppa�e�t� c�� i segue�ti a�tri s�ggetti di cui ha �tte�ut� �a�dat� di rapprese�ta� a 
e che a��ega�� pr�pria dichiara i��e- 

     












































































 

     












































































 

     












































































 

per �a gesti��e di ce�tri estivi cittadi�i  

 

DICHIARA  a ta�e sc�p� 

1� che i� s�ggett� che rapprese�ta / iscritt� a��a Ca�era di C���erci�� I�dustria� Artigia�at� 
e Agric��tura �vver� a� �'A�b� de��e C��perative S�cia�i di  










































































 

c�� i� segue�te �ggett� s�cia�e-  





















































 

� (�e� cas� i� cui ��� vi sia �'�bb�ig� di iscri i��e)- 

che �a �atura giuridica de� s�ggett� ���pr�fit /-   








































 

  

  



c�� i� segue�te �ggett� s�cia�e- 





















































3 

2� che i� s�ggett� che rapprese�ta / i� p�ssess� de��'esperie� a specifica richiesta3 

3� che i� s�ggett� che rapprese�ta ��� si tr�va i� a�cu�a de��e cause � situa i��i che 
deter�i�i�� �'esc�usi��e a c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra i��e di cui a��'art� 80 de� 
D�6gs 50(2016� �ei �i�iti di qua�t� c��patibi�e c�� �a pr�pria f�r�a �rga�i  ativa3 

4� �’i�esiste� a de��e circ�sta� e �stative di partecipa i��e a��a pr�cedura di cui a� D� 6gs� 
159(2011 (C�dice de��e �eggi a�tiafia e de��e isure di preve��i��e� ���ch� �u�ve disp�si�i��i 
i� ateria di d�cue�ta�i��e a�tiafia� a ��ra deg�i artt� 1 e 2 de��a �� 13 ag�st� 2010� �� 
136)3 

5� di  accettare  e �bb�igarsi se� a c��di i��e � riserva a�cu�a a� rispett� di tutte �e previsi��i 
c��te�ute �e��'avvis� pubb�ic� pubb�icat� a seguit� de��a prese�te pr�cedura e i� 
partic��are di assu�ersi tutti g�i i�peg
i previsti da��'art� 4  de��� stess�3 

6� di ��� avere debiti scaduti �ei c��fr��ti de� C��u�e3 

7� di aver pres� c���sce� a de��a ��r�ativa vige�te i� �ateria di ce�tri estivi3 

8� di aut�ri  are� ai se�si de� GDPR 679(2016� i� tratta�e�t� dei dati dichiarati per �e fi�a�it� 
previste da��e  ��r�e vige�ti i� �ateria di c��tratti pubb�ici3 

9� di i�dicare qua�e sede(i di prefere� a per �� sv��gi�e�t� de��a pr�pria attivit�- 

1)






































































 

2)






































































 

3)






































































 

4)






































































 

5)






































































 

6)






































































 









































































 

 

 A��ega a��a prese�te dichiara i��e- 

1) C�pia de��'Att� C�stitutiv� e de��� Statut� �e� cas� si tratti di Ass�cia i��e � s�ggett� ��� 
iscritt� a��a Ca�era di C���erci� � ad a�tri A�bi � Registri previsti da��a ��r�ativa 
vige�te3 

2) Curricu�u� de� s�ggett� partecipa�te c��te�e�te �e attivit� e i servi i sv��ti �e��'u�ti�� 
trie��i�3 

3) Pr�gett� di gesti��e e rea�i  a i��e de� ce�tr� estiv� redatt� sec��d� �e i�dica i��i 
c��te�ute �e��'art� 6 de��'avvis� pubb�ic�3 

4) Curricu�u� de� Refere�te de� pr�gett� rip�rta�te �'esperie� a richiesta a��'art� 6 de��'avvis� 
pubb�ic�� 

6u�g� e data  

















 

       Ti�br� e fir�a per estes� de� �ega�e rapprese�ta�te 

                                                                     









































 

 �a dichiara�i��e deve essere �bb�igat�riae�te c�rredata da f�t�c�pia perfettae�te �eggibi�e e i� c�rs� di va�idit  de� d�cue�t� di ide�tit  de� 
s�tt�scritt�re� ai se�si de��'art� 38 de� D�P�R� 445(2000� 

  



Allegato B) 
Al Comune di TRANA 

Piazza Caduti, 1 
10090 Trana 

pr�t�c����@c��u
e�tra
a�t��it 
 
 

Avvis� pubb�ic� per �a c�
cessi�
e di ��ca�i sc��astici 
e c�
tributi per �a gesti�
e di ce
tri estivi a TRA�A 

 
 Estate 2022 

 
 

DICHIARA�I"�E S"GGETTI I� RAGGRUPPA)E�T" 
 

I� s�tt�scritt�  

























 �at� a  

















 i� 














 
c�dice fisca�e





















� reside�te a 




































 
i� via  






































 �� 



 � i� qua�it� di �ega�e rapprese�ta�te 
di  













































































 
c�� sede i�  


















  via 


















 �� 




 cap 






 pr�v� 



 
c�dice fisca�e  
































  p�iva 





























 
te��  





















  fax  















  e��ai� 



























 
(eve�tua�e) sit� i�ter�et 



























































 
 
a c�rred� de��'ista� a di partecipa i��e a��'avvis� pubb�ic� s�pra i�dicat� pr���ss� da� C��u�e 
di Tra�a   s�tt�scritt� da 





































































 
a cui / stat� c��ferit� �a�dat� di rapprese�ta� a da��a s�tt�scritta� 
 
s�tt� �a pr�pria resp��sabi�it� e c��sapev��e de��e sa� i��i pe�a�i previste da��'art� 76 e de��e 
c��segue� e di cui a��'art� 75 de� D�P�R� 445(2000 i� cas� di fa�sit� i� atti e dichiara i��i �e�daci� 

DICHIARA   

1� che i� s�ggett� che rapprese�ta / iscritt� a��a Ca�era di C���erci�� I�dustria� Artigia�at� 
e Agric��tura �vver� a��'A�b� de��e C��perative S�cia�i 










































































 

c�� i� segue�te �ggett� s�cia�e-  





















































 

� (�e� cas� i� cui ��� vi sia �'�bb�ig� di iscri i��e)- 

che �a �atura giuridica de� s�ggett� /-   
















































 

c�� i� segue�te �ggett� s�cia�e- 





















































3 

2� che i� s�ggett� che rapprese�ta ��� si tr�va i� a�cu�a de��e cause � situa i��i che 
deter�i�i�� �'esc�usi��e a c��trarre c�� �a pubb�ica a��i�istra i��e di cui a��'art� 80 de� 
D�6gs 50(2016� �ei �i�iti di qua�t� c��patibi�e c�� �a pr�pria f�r�a �rga�i  ativa3 

3� �’i�esiste� a de��e circ�sta� e �stative di partecipa i��e a��a pr�cedura di cui a� D� 6gs� 
159(2011 (C�dice de��e �eggi a�tiafia e de��e isure di preve��i��e� ���ch� �u�ve disp�si�i��i 
i� ateria di d�cue�ta�i��e a�tiafia� a ��ra deg�i artt� 1 e 2 de��a �� 13 ag�st� 2010� �� 
136)3 



4� di  accettare  e �bb�igarsi se� a c��di i��e � riserva a�cu�a a� rispett� di tutte �e previsi��i 
c��te�ute �e��'avvis� pubb�ic� pubb�icat� a seguit� de��a prese�te pr�cedura e i� 
partic��are di assu�ersi tutti g�i i�peg�i previsti da��'art� 4 de��� stess�� 

 

 A��ega a��a prese�te dichiara i��e- 

1) C�pia de��'Att� C�stitutiv� e de��� Statut� �e� cas� si tratti di Ass�cia i��e � di s�ggett� 
��� iscritt� a��a Ca�era di C���erci� � ad a�tri A�bi � Registri previsti da��a ��r�ativa 
vige�te3 

 

6u�g� e data  

















 

 

    

      Ti�br� e fir�a per estes� de� �ega�e rapprese�ta�te 

                                                               









































 

 

 

 

 

 

 �a dichiara�i��e deve essere �bb�igat�riae�te c�rredata da f�t�c�pia perfettae�te �eggibi�e e i� c�rs� di va�idit  de� 
d�cue�t� di ide�tit  de� s�tt�scritt�re� ai se�si de��'art� 38 de� D�P�R� 445(2000� 

 

 


