Al COMUNE DI RAGUSA
Settore 7° - Servizi alla Persona e
Politiche dell’Istruzione
Ragusa

MODELLO DI DOMANDA
Avviso pubblico per l’organizzazione di attività educative non formali e informali, nonché attività
ricreative volte al benessere dei minori da 0 a 17 anni durante l’emergenza Covid-19 nel periodo 1
giugno – 30 settembre 2021 in conformità alle Linee Guida dell’Allegato 8 all’Ordinanza del Ministro
della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 ed in
attuazione dell’art. 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) del
Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 (cd. “Decreto Sostegni Bis”).
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Legale rappresentante di___________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Tel.________________________________________ Cellulare____________________________________
E-mail______________________________________ PEC________________________________________
C.F./P.Iva_______________________________________________________________________________
CHIEDE
a codesta Amministrazione Comunale di essere ammesso al presente avviso pubblicato all’albo
pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, approvato con D.D. n. 960 del 11/06/2021.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
 che il progetto organizzativo presentato ai sensi dell’avviso pubblico è conforme a quanto previsto dalle

linee guida vigenti per il contrasto all’emergenza COVID-19 (allegare l’attestazione di conformità
rilasciata dall’ASP di Ragusa o da professionista competente incaricato);
 di rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente di contrasto all’emergenza COVID-19;
 di rispettare il rapporto numerico tra i minori accolti ed operatori impiegati in riferimento alle singole

categorie professionali;
 di essere disponibile ad accogliere minori BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle attività educative e

ricreative con il relativo supporto di personale aggiunto;
 che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza ed igiene ai sensi della normativa vigente;
 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, dichiara sotto la propria responsabilità che:

 le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (D.
Lgs. n. 81/2008) e che per lo svolgimento delle attività educative e ricreative saranno adottate tutte le
precauzioni e/o tutele dovute nella fattispecie, in particolare, anche per quanto riguarda il personale
incaricato, le assicurazioni previste per legge;
 di essere consapevole che il mancato rispetto dei requisiti necessari indicati nell’avviso pubblico ed ai
punti precedenti, comporta l’esclusione dall’eventuale beneficio economico erogato a titolo di rimborso delle
spese sostenute per l’organizzazione delle attività educative e ricreative durante l’emergenza COVID-19;
 di rispettare le norme in materia di tutela della privacy ai sensi della GSPR 2016/679.
Indicare:
 Luogo di svolgimento delle attività
_______________________________________________________________________________________
 Periodo di svolgimento delle attività (dal-al)
_______________________________________________________________________________________
Allegare:
1) Progetto Organizzativo (max 3 cartelle di foglio A4)
2) Attestazione di conformità del progetto organizzativo alle Linee Guida dell’Allegato 8 all’Ordinanza del
Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021
rilasciata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa o da professionista incaricato competente;
3) Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
4) Statuto e Atto costitutivo del soggetto partecipante
5) Altro (ogni altro documento ritenuto utile alla valutazione del progetto organizzativo).
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, inoltre, DICHIARA di essere informato che le informazioni riportate nella presente
istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; di essere
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non
veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

_______________________________

______________________________

Informativa Privacy
Il/La sottoscritto/a, inoltre, DICHIARA di essere informato che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela della privacy (GDPR 2016/679).

(Luogo, data)
_________________________________

(Firma del richiedente)
________________________________

