
ALLEGATO A

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

Al Comune di Crespina Lorenzana
Piazza Battisti, 22

56042 Crespina Lorenzana (PI)

OGGETTO: PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI
ESTIVI DIURNI ESTATE 2022, PER I BAMBINI DI ETA' SUPERIORE AI 3 ANNI E PER ADOLESCENTI
FINO A 14 ANNI – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ prov. _______________ il_______________________________

residente a ____________________________________________ prov. _________ C.A.P.____________________

via/piazza ___________________________________________________________ n. ________________________

codice fiscale _______________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________________

del soggetto denominato _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. ____________________________________

sede legale (indirizzo completo di CAP) ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

sede operativa (indirizzo completo di CAP) _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

telefono________________________________________________________________________________________

sito web_______________________________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________________

Pec____________________________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare all’avviso pubblico in oggetto e, a tal, fine

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di  mendaci  dichiarazioni
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze  previste  dall’art.  75  del  medesimo  D.P.R. per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate;
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[  ]  di aver preso visione del contenuto dell’Avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna;

[  ]  di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  di  legge  per  poter  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

1)  che il centro estivo sarà organizzato seguendo il seguente progetto:
TITOLO PROGETTO
______________________________________________________________________________________

2) SEDE 
Il soggetto proponente intende organizzare il centro estivo presso:

 □ la  struttura  di  sua  proprietà/nella  sua  disponibilità  posta  a  Crespina  Lorenzana,  via/piazza
______________________________________________ n. __________
dotata delle certificazioni di agibilità/abitabilità previste dalle normative vigenti e che rispetta le disposizioni
in essere in materia di sicurezza, compreso il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e di igiene
degli alimenti.

 □ la seguente struttura pubblica di cui chiede la concessione:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

3) DESTINATARI DEL PROGETTO
□ bambini in età di scuola materna da 3 a 5 anni 
□ ragazzi in età di scuola primaria da 6 a 11 anni
□ adolescenti in età di scuola secondaria da 12 a 14 anni.

Giornalmente il centro estivo potrà accogliere un numero massimo di __________ utenti. 

4) ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 
4.1 Standard per il rapporto numerico fra personale e bambini ed adolescenti e strategie generali per il di-
stanziamento fisico 
(da graduare in relazione all'età di bambini ed adolescenti: per bambini in età di scuola dell'infanzia (3-5
anni) un rapporto di un adulto ogni 5 bambini; per i bambini in età di scuola primaria (6-11 anni) un rapporto
di un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti in età di scuola secondaria (12-14 anni) un rapporto di un
adulto ogni 10 bambini)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4.2 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra
operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti 
(organizzazione per piccoli gruppi)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
4.3 PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO 

Calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento
(con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza) 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti quotidianamente 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________

Ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale 
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

5) INDICATORI DI QUALITA'
Personale impiegato (indicare il numero nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero
di bambini ed adolescenti accolti, qualifica e ruoli, numero delle settimane di esperienza in attività presso
centri estivi o ricreativi, ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo
del gruppo degli operatori) 
Rapporto  numerico
educatore/minore

Nome e cognome Qualifica e ruolo Numero  delle  settimane
di  esperienza  in  attività
presso  centri  estivi  o
ricreativi

Possesso di esperienza nel settore:
servizi  prestati di  tipo
educativo,  socio
culturale,  ricreativo e/o
sportivo  a  favore  di
minori

Periodo
(dal_____al______)

località

Modalità previste per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari
caratterizzati da fragilità 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Modalità  organizzative  per  la  preparazione,  somministrazione e consumo di  pasti  se  previsto  (indicare
anche le modalità in caso di diete alimentari preventivamente segnalate dalle famiglie con certificazione
medica e/o di convinzioni religiose comunicate)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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PROGETTO EDUCATIVO

Descrizione progetto 
__________________________________ __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Obiettivo/i 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

recapiti per informazioni e prenotazioni/ modalità di iscrizione
___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Descrizione delle attività proposte dal centro estivo e metodologia adottata dettagliata per ciascuna delle
fasce di età dei bambini accolti al centro diurno indicate 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Realizzazione di prodotti e materiali documentali ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Periodo  di  realizzazione  del  progetto  (da  un  minimo  di  xx  settimane  ad  un  massimo  xx  settimane
indicativamente nel periodo da giugno a settembre 2022)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

7) PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO

Dettaglio dei costi  relativi all'organizzazione del centro diurno estivo (imponibile)
Progettazione, coordinamento, monitoraggio EURO ________________
Personale (costo complessivo comprensivo di oneri) EURO ________________
Pulizia/igienizzazione/sanificazione dei locali EURO ________________
Dispositivi di protezione individuale per partecipanti
e operatori EURO ________________
Materiali, strumenti e attrezzature EURO ________________
Altre voci costo (specificare) EURO ________________

TOTALE EURO________________
Costo settimanale stimato dagli organizzatori per la partecipazione:
- bambino in età di scuola dell'infanzia (3-5 anni) euro ________________________
- bambino in età di scuola primaria (6-11 anni) euro __________________________
- adolescente in età di scuola secondaria (12-14 anni) euro _____________________

Corrispettivo a carico delle famiglie per la partecipazione articolata in base alla previsione di diverse fasce
di età:
bambino in età di scuola dell'infanzia (3-5 anni) 

retta settimanale orario tempo part-time euro ____________/a settimana

retta settimanale orario tempo pieno euro ____________/a settimana

costo pasto se previsto euro ________________

bambino in età di scuola primaria (6-11 anni)
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retta settimanale orario tempo part-time euro ____________/a settimana

retta settimanale orario tempo pieno euro ____________/a settimana

costo pasto se previsto euro ________________

adolescente in età di scuola secondaria (12-14 anni) 

retta settimanale orario tempo part-time euro ____________/a settimana

retta settimanale orario tempo pieno euro ____________/a settimana

costo pasto se previsto euro ________________

Costo orario educatore di sostegno dell'inclusione di ragazzi disabili 
euro_______________(IVA esclusa)

Agevolazioni tariffarie previste:
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

 SI IMPEGNA
ad assumersi i seguenti obblighi:
(   ) rispetto  dei  Protocolli  nazionali  e/o  regionali  per  attività  ludico-ricreative  –centri  estivi
adottati dalle competenti autorità;
(  ) rispetto dei protocolli e delle misure anticontagio da virus Covid 19 attulamente in vigore;
(  ) presentazione della Scia, o altro modello di autodichiarazione previsto per tale attività;
(  ) raccolta delle iscrizioni e riscossione delle quote di partecipazione da parte delle famiglie dei
bambini/adolescenti.  Il  rapporto  contrattuale  si  instaurerà  esclusivamente  tra  la  famiglia  del
partecipante alle attività estive ed il soggetto che organizza e gestisce il centro, che è, e rimane,
il solo responsabile dell’andamento dell’iniziativa;
(  ) quantificazione della tariffa per la frequenza giornaliera che preveda agevolazioni tariffarie
per  garantire  la  frequenza  di  ragazzi  disabili  o  appartenenti  a  famiglie  in  grave  difficoltà
economica. 
(  ) consentire  la  partecipazione  di  tutti  i  bambini  richiedenti,  fino  ad  esaurimento  dei  posti
disponibili, senza discriminazioni di accesso;
(  ) in caso di somministrazione del pasto, rispetto delle normative europee, nazionali e regionali
vigenti  in  materia  di  sicurezza  alimentare  e di  somministrazione  dei  pasti  e  possesso  delle
autorizzazioni sanitarie per la produzione e/o somministrazione di pasti e, laddove necessario,
somministrazione delle diete speciali nel rispetto della normativa e delle misure di sicurezza di
cui sopra;
( ) attivazione di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni per
minori ed adulti presenti ai campi; 
( ) rigido rispetto del D.lgs. 4 marzo 2014 n.39 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
(  ) rispetto dei requisiti di conformità delle strutture utilizzate previsti dalle vigenti normative in
materia  di  igiene,  sanità,  prevenzione  incendi,  sicurezza  degli  impianti  e  accessibilità,
documentati  dal  gestore  con  la  segnalazione  certificata  di  inizio  attività  o  altra  aiuto-
dichiarazione richiesta dai protocolli vigenti;
(  ) rispetto della normativa vigente sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle relative
alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti;
(  ) rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  contrattuale  e  previdenziale  per  il  personale
utilizzato nelle attività;
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(  ) stipula di apposita convenzione con il Comune di Crespina Lorenzana al fine di consolidare
l'azione  di  promozione  di  progetti  più  eterogenei  ed  articolati  sul  territorio  comunale  utile
all'accoglienza del minore;
( ) impiego di animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità, con un rapporto
animatore/gruppo  di  bambini  che  rispetti  quanto  stabilito  nelle  vigenti  linee  guida  per  la
conduzione dei centri estivi;

Luogo e data, ………………………..
IL DICHIARANTE

………………………………………………

Avvertenze
La  presente  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,  compilata  sul  presente  modulo  o  su
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve
essere:
- compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno sulle caselle di interesse
- sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, in caso di assenza di dispositivo di
firma digitale, la domanda potrà essere sottoscritta con firma autografa e, in questo caso, dovrà
essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità .  
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