
MODULO DI DOMANDA

Al Comune di Monte Castello di Vibio

Via Biancherini n. 4

06057 Monte Castello di Vibio (PG)

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
ACCREDITAMENTO  DI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI FINALIZZATO A 
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DI BAMBINI/E E RAGAZZI/E DAI 3 AGLI 11 ANNI . 
ANNO 2022.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

in qualità di  (presidente, rappresentante legale….)______________________________________ 

dell’ente/ ditta gestore:____________________________________________________________ 

______________________________________________ C.F. ____________________________, 

Indirizzo e.mail ________________________________ N° tel. ___________________________

nato a ________________________________ prov. __________ il ________________________ 

Residente a ______________________ CAP _________ Via ______________________ n. ____,

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano 
l’applicazione delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76 del  D.P.R.445/2000 e la  decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67 
del  D.lgs.  6/9/2011 n.  159 “Effetti  delle  misure di  prevenzione previste  dal  Codice delle  leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia; 

che l'attività di centro estivo si svolgerà presso la struttura denominata: ______________________ 

Via/piazza _________________________________________________________, n. __________

Cap città _______________________________________________________________________

di proprietà di: 
___________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO _______________________________________________

RESPONSABILE DEL CENTRO ESTIVO (cognome e nome)__________________________



Codice Fiscale _______________________________Telefono ___________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO

alla  somma  messa  a  disposizione  del  Comune  di  Monte  Castello  di  Vibio  a  titolo  di 
compartecipazione settimanale per ciascun  bambino partecipante, residente nel Comune di Monte 
Castello  di  Vibio,   fino alla  concorrenza massima delle  somme corrisposte  dal  comune  per  la 
realizzazione dei centri estivi in forma diretta, pari ad € 30,00  ( oltre Iva se dovuta) per bambino a 
settimana tramite  gestore,   previa   relazione  sullo  svolgimento   degli  stessi  e   n.  dei  bambini 
partecipanti.

A tal fine 

DICHIARA

- □ che il Centro estivo si rivolge alle seguenti fasce di età:
________________________________________________________________________________

-  □ che il Centro estivo sarà aperto per N.   _____________________settimane:

-  □ che il numero minimo di bambini/ragazzi previsti per ciascuna settimana è ____________;

-  □ di essere a conoscenza del fatto che per l'ammissione alla compartecipazione da parte del 
Comune  a sostegno dell'organizzazione dei Centri estivi, è necessario il rispetto dei requisiti di 
qualificazione di cui al punto 1) dell'Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse.

Inoltre il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e della decadenza dai 
benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base  di  dichiarazioni  non  veritiere  (art.  75  del  D.P.R. 
445/2000)

DICHIARA

-  □ che la propria organizzazione ha N. __________ anni di esperienza nella gestione di Centri 
estivi, come risulta dalla documentazione allegata;

-  □ che  gli  operatori  possiedono  il  diploma  di  Scuola  Secondaria  di  Secondo  Grado,  hanno 
raggiunto la maggiore età, possiedono 2 anni di esperienza nel settore dell'animazione/aggregazione 
(centri di aggregazione, centri estivi, ecc....) come documentato attraverso i curriculum vitae;

- □ che il Centro estivo sarà attivato per  N. __________settimane, con un'apertura fino a ____ ore 
giornaliere,    

·□ con fornitura del pasto

·□ senza fornitura del pasto;

-□ che il Centro estivo accoglierà un minimo di …......... iscritti dai 3 anni agli 11 anni, anche divisi 
per fasce di età;

- □ che saranno presenti N. 2 operatori ogni 10 bambini dai 3 ai 5 anni;

- □ che saranno presenti N. 2 operatori ogni 14 ragazzi dai 6 agli 11 anni;



-  □che il Centro estivo può accogliere bambini e ragazzi diversamente abili e/o con disagio sociale;

-  □ che il  Centro non  prevede alcun tipo di  attività  che discrimini  i  partecipanti  per  genere,  
religione, censo etc.

-  □  che è previsto un progetto  e calibrato sulle esigenze delle diverse fasce di età; il  progetto 
contiene tempi e orari di apertura, obiettivi, contenuti, attività, spazi, strumenti e metodi di verifica 
e documentazione delle attività svolte;

-  □che la sede destinata al Centro estivo possiede uno spazio esterno, spazi interni per pranzo e 
servizi e per le varie attività adeguate alle diverse fasce di età;

- □ di essere titolare di apposite Polizze Assicurative a copertura di infortuni a danno degli utenti e 
degli addetti ai lavori per le attività in questione;

- □che nel Centro estivo, in relazione alle caratteristiche dell'immobile sede delle attività,

· □E'  prevista la somministrazione del pasto

· □NON è prevista la somministrazione del pasto.

Data ________
Firma del legale rappresentante

________________________

Allegati:
- elenco dei Centri Estivi precedentemente attivati;
- progetto educativo del Centro Estivo;
- curricula vitae degli operatori;
- copia del documento di identità del legale rappresentante.


