
            Allegato B

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE  DELLA LONG- LIST  DEI  SOGGETTI  PRIVATI  PER L’ATTUAZIONE  DI  MISURE PER
FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ EDUCATIVA DA SVOLGERE
PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA
E RICREATIVA PER I MINORI – SETTEMBRE – DICEMBRE 2022 

Modulo di domanda per iscrizione long list per “servizi socioeducativi settembre – dicembre 2022”

Al Comune di Montesilvano,

Piazza Diaz, 1

Montesilvano

Il/la sottoscritto/a    Nome__________________________ Cognome______________________________  

nato/a a__________________________________  Prov__________ il_____________________________ 

C. F. ______________________________________ cittadinanza __________________________________

residente a_______________________ in via___________________________ n°_____ tel._____________

Mail __________________________________

in qualità di: (barrare la parte che interessa)

☐ legale rappresentante

☐ procuratore

DEL SOGGETTO PROPONENTE_______________________________________________________________

con sede legale in_______________________ alla Via/Viale/Corso/Piazza  n. _________ cap_______

P.IVA___________________________________ C.F._______________________________________

EMAIL_____________________________________ PEC _______________________________________



CHIEDE

di essere inserito nella long-list “dei centri estivi diurni e degli altri servizi  educativi e ricreativi per minori”.

A tal fine:

 dichiara  che  l’attività  di  “centro  estivo”  si  svolge  presso  la  struttura

denominata_______________________________________________,  ubicata  sul  territorio  del

Comune di Montesilvano alla Via________________________      n. _____   per un numero di

ragazzi/e   di età  compresa tra anni_______ e anni_____________ per un numero massimo di

minori pari a n. ___________, tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;

 dichiara che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e

sicurezza;

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, rende ai sensi dell’ art. 47

del DPR 445/2000 le seguenti dichiarazioni sostitutive:

 di essere in possesso della/e seguente/i iscrizione/i:

1. Registro/Albo n° data

2. Registro/Albo n° data

 di  essere in possesso delle  autorizzazioni  previste  dalle  rispettive normative di  Settore e,  nello

specifico:_________________________________________________________________________

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. 80, commi 1,2,3,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016;

 che le attività che implementa sono finalizzate a  (selezionare una sola opzione apponendo una X):

☐ promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il
recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere
psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri estivi, i
servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

☐ promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie
STEM, da svolgere presso i  centri  estivi,  i  servizi  socioeducativi  territoriali  e  i  centri  con
funzione educativa e ricreativa per i minori.

 che l’allegato progetto è redatto nel rispetto delle normative di riferimento vigenti;

 che  il  Responsabile  delle  attività  socio/ricreative,  sportive,  educative  culturali  è

_____________________________________ nato a _____________________________________

il_____________________________________;

 che il Responsabile COVID - 19 che avrà il compito di far rispettare tutte le prescrizioni anti-contagio

come previste dalle normative vigenti è_______________________ nato a ___________________

il____________________;

 che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti:



☐ attività con neonati o bambini di età 0-3 anni ;

☐ per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) un rapporto di un adulto ogni cinque

bambini;

☐ per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni ) un rapporto di un adulto ogni sette

bambini;

☐ per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 14 anni) un rapporto di un adulto ogni

dieci adolescenti;

 di  essere  consapevole  che  il  rapporto  numerico  previsto,  nel  caso  di  bambini  e  ragazzi  con

disabilità, deve essere di un operatore a bambino/ragazzo;

 che il personale impiegato è il seguente:

1. Cognome nome____________________________,  luogo di  nascita______________________

data di nascita__________________________ qualifica________________________________;

2. Cognome nome____________________________,  luogo di  nascita______________________

data di nascita__________________________ qualifica________________________________;

3. Cognome nome____________________________,  luogo di  nascita______________________

data di nascita__________________________ qualifica________________________________;

4. Cognome nome____________________________,  luogo di  nascita______________________

data di nascita__________________________ qualifica________________________________;

 che il personale impiegato non si trova nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge 6.02.2006

n°38  ”Disposizioni  in  materia  di  lotta  contro  lo  sfruttamento  sessuale  dei  bambini  e  la

pedopornografia anche a mezzo internet”;

 di  essere  in  regola  con  quanto previsto dall’art.  25-bis  del  D.P.R.  313/2002 “ Testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe, delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e, precisamente che il dichiarante

nonché il sopra menzionato personale impiegato nell’attività non sono destinatari di condanne per

taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600-quater, 600 -quinquies e 609- undecies del

codice  penale  né  è  destinatario  di  sanzioni  interdittive  all’esercizio  di  attività  che  comportino

contatti diretti e regolari con minori;

 di  impegnarsi  a  rispettare  le  norme  contenute  nei  protocolli  regionali,  anti-covid  nazionali  e

regionali nonché le indicazioni fornite dagli Uffici comunali in relazione all’utilizzo degli impianti;

 di applicare al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL,

nonché  dagli accordi integrativi in vigore;

 di aver esaminato l’avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver preso

visione dell’Informativa allegata all’Avviso pubblico.

Data__________________________

Firma ____________________________________________

documenti allegati:

 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorietà"  ai  sensi  dell'art.47 del  DPR 28/12/2000,  n.445,
attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento rispetto allo svolgimento
delle attività di cui all’art.39 comma 1 del DL 73/2022 ivi comprese quelli relativi al personale da
impiegare;

 relazione descrittiva progetto

 statuto 


