
Allegato A

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  DEL  FONDO  DI  CUI  ALL’ART.  105  DEL  “DECRETO
RILANCIO” PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI, DEI GREST E DELLE ATTIVITA’ LUDICO-
RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14
ANNI 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Spett. 

Comune di Bagnolo in Piano

Settore Finanziario e Servizi Educativi

piazza Garibaldi, 5/1

42100 Reggio Emilia

Il-la sottoscritto/a: ……………………………………..........codice fiscale:………….…………………………………………. 

residente C.A.P. …………………….….........località………………………………………………………………………………..…

via: ……………………………………………………………....………………………………………………………………………….........

Presidente del (esatta denominazione dell’associazione, ente ecc): ………….……………………..….............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

con sede legale:………………………………………………………………………………………………………………….…............

C.A.P.: ……………….........località: …………………………………………………………………………………………………….….

via: …………………………………………………………………….......n…………………………………………………………….………

tel...........................................................email......................................................................................

CHIEDE 

di  partecipare  all’assegnazione  del  fondo  di  cui  all’art.  105  del  “Decreto  Rilancio”  per  il

potenziamento  dei  centri  estivi,  dei  Grest  e  delle  attivita’  ludico-ricreative  ed  educative  per

bambini/e ed adolescenti dell’età compresa tra 3 e 14 anni e a tal proposito 

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e

dalle dichiarazioni mendaci(così come previsto dagli artt 75e76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

1. di aver attivato il centro estivo denominato________________ _______________________

in  via  ______________________________  località  _____________________________,

dal___________al___________________per complessine n.___________settimane, rivolto

a bambini/ragazzi dai______________ai_______________anni; 

2. di aver aderito al Progetto Conciliazione 2020  si                  no  

3. di aver presentato al Comune di Bagnolo in Piano la dichiarazione del possesso dei requisiti

e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 secondo quanto previsto

dal  protocollo  della  regione  Emilia  Romagna  appovato  con  Decreto  del  Presidente  n.

95/2020, come risulta agli atti dell'Ente medesimo;

4. che  il  numero  complessivo  di  bambini  frequentanti  il  campo  giochi  è

stato_________________;

5. di  aver  applicato  la  seguente  retta  di

frequenza_______________________________________;

6. di aver provveduto ad attivare adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori

iscritti,  per responsabilità civile  verso  terzi,  per danni  causati  a  persone o a  cose nello



svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata; 

7. di  aver  rispettato  scrupolosamente  le  normative  vigenti  sulle  attività  rivolte  ai  minori,

quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;

8. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e

ss.mm.);

9. di  essere in regola con gli adempimenti di natura contributiva e previdenziale.

Allegare:

1. un sintetico bilancio delle entrate e delle spese sostenute per la realizzazione del campo

giochi;

2. una  breve  relazione  delle  attività  realizzate,  con  particolare  riferimento  al  Progetto

conciliazione 2020, nel caso in cui il gestore abbia aderito al relativo bando;

3. comunicazione conto corrente bancario dedicato ad appalti/commesse  pubbliche ai sensi

dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010, come modificata dal D.L.187/2010 e dalla legge di

conversione n. 217/10.

__________________________________ 

(firma leggibile del/della legale rappresentante) 


