
 COMUNE  DI  ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
www.comune.este.pd.it tel. 0429 617511

Al Comune di Este
Piazza  Maggiore  6
35042 Este

              e p. c. All’AULSS n. 6 Euganea

Oggetto:  Domanda  di  partecipazione  in  risposta  all’Avviso  pubblico  per  l’approvazione  di
progetti di gestione di centri estivi 2020 ed attività ludico-ricreative ed educative per bambini/e
ed adolescenti dell’età compresa tra 3-14 anni

Il  sottoscritto/a   __________________________________________________

nato/a______________________________________ (____)  il ________________ e residente a

__________________________ (____) in   Via _________________________________N _______

C.F.___________________________________ recapito telefonico __________________________

rappresentante legale di ___________________________________________________________

Visto l’Avviso del Comune di Este

CHIEDE

di essere ammessa/o all’approvazione del Progetto Organizzativo di cui all’Avviso per i centri estivi
anno 2021. 

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla falsità in
atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  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

- di osservare le prescrizioni contemplate dall’Avviso Pubblico;



- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità;

- di essere alla data odierna in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata
dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) – solo per I gestori che hanno personale
dipendente;

- di osservare i criteri previsti da bando nella definizione delle priorità per assicurare il sostegno alle
famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro; - di impegnarsi nell’esecuzione
dell’attività prevista da bando al rispetto:

• dal Decreto Legge nr. 52 del 22/04/2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attività economiche e sociali  nel  rispetto delle  esigenze di  contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19”;

• dalle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” e  le “ Linee guida
per la gestione in sicurezza di  opportunità organizzate  di  socialità e gioco per bambini  e
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 allegato 8 del DPCM del 02/03/2021;

- di  certificare   il  rispetto  del  D.  Lgs  81/2008  per  quanto  di  propria  competenza  (Sicurezza
negliambienti di lavoro);

- di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di

richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento

di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari
con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”;

- che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono le seguenti:

Costo per bambino Costo per bambino

Fascia d’età dei
bambini

Con fornitura del pasto Senza fornitura del pasto

3-5 anni

6-11 anni

12-14 anni

                                                                    
             Il  Richiedente

  __________________________________

Si autorizza il Comune di Este al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di

quanto previsto dal  D.Lgs.  n.  196/03 Codice in materia di  protezione dei  dati personali,  come
integrato  dal  Regolamento  UE  2016/679  e  dal  D.Lgs.  n.101/2018,  per  le  finalità  strettamente
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

Data ____________________                    Firma____________________________



Si allegano :

- documento di identità del rappresentante legale 

- progetto organizzativo del centro estivo 

- documentazione  delle  competenti  autorità  sanitarie  attestante  l’idoneità  degli  spazi  adibiti  a
mensa (solo nel caso venga offerto anche il pasto);

- protocollo di prima accoglienza e il protocollo relativo all’accoglienza giornaliera;

- planimetria degli spazi da utilizzare

PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il  progetto organizzativo dovrà essere redatto secondo gli  schemi contenuti  nell’Allegato 8 del
DPCM del 02/03/2021.

Non potrà essere redatto in più di 6 facciate e dovrà contemplare tutti i  punti previsti dal Dpcm.

Si ricordano inoltre le prescrizioni previste dall’Avviso pubblico e delle ulteriori informazioni da
esso richieste.
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