
1  

Allegato 1 “Modulo di adesione” 

( su propria carta intestata) 

Al Comune di Castelnuovo di Porto 

Piazza Vittorio Veneto n.16 

00060_ Rm 

Pec: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI ATTIVITA’ 

LUDICO RICREATIVE – CENTRI ESTIVI ED ATTIVITA’ ORGANIZZATE PER BAMBINI DI ETA’ 

DAI 4 AI 6 ANNI 

 

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………,  nato/a  a  ……………………………….  (….)  il 

…..………………………, C.F.……………………………………..residentea ........................................... (…) 

in Via ………………..…………………………….… n. ……, in qualità di legale rappresentante 

Associazione/Cooperativa ………………………………………………………….…….., con sede legale in 

…………………….………….…., via …………….………………………….. n.…..…, codice fiscale/P.IVA

 .................................................................................................................................. , 

 

presa visione dell’avviso pubblico in oggetto 

 

CHIEDE 

 

- di partecipare all’avviso pubblico per l’organizzazione di centri estivi ed attività ludico-ricreative  per 

bambini di età dai 4 ai 6 anni;  

 

DICHIARA 

 

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e 

delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci 

 

 di garantire il rispetto degli gli standard richiesti dalle normative vigenti in materia; 

 di rispettare i criteri di priorità d’accesso al servizio estivo offerto previsti dalle Linee Guida 

accogliendo in via prioritaria le iscrizioni delle famiglie residenti nel Comune di Castelnuovo di Porto; 

 

 di realizzare un progetto con finalità prevalente (indicare una sola risposta) 

O educativa 

O ludico-ricreativa 

O sportiva 

O culturale 

 
 

 di indicare quale referente progettuale:  
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 che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono le seguenti: 

 

 Costo per 
bambino 

Costo per 
bambino 

Costo per 
bambino 

Costo per 

bambino 

Fascia d’età dei 
bambini 

tempo pieno e con 
mensa (o altra 
modalità di pasto) 

Se a part-time con 
Mensa( o altra 
modalità di pasto) 

Se a part-time 
senza mensa 

Altro….. 

     

     

     

 
 

DICHIARA INOLTRE 

 
 di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. 39 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 

2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 

minorile” e che tutto il personale impiegato rispetti tali regole; 

 Di assumersi la responsabilità dell’organizzazione del centro estivo, nella piena osservanza delle linee 

guida emanate ed emanabili , sia a livello nazionale che regionale, rispetto all’emergenza sanitaria da 

Covid-19 circa la gestione della sicurezza e sanità ; 

 Che il numero dei ragazzi che si intende accogliere rispetti il rapporto con lo spazio disponibile tale 

da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

 Qualora il numero degli iscritti sia superiore alla ricettività degli spazi, verrà elaborata una graduatoria 

di accesso che tenga conto dei criteri fissati nell’avviso pubblico dal Comune di Castelnuovo di Porto; 

 Che il progetto rispetta il prescritto rapporto numerico bambini/educatore; 

 Di aver svolto la formazione, a tutto il personale e ai volontari impiegati, sui temi della prevenzione 

del Covid19 e sul corretto uso dei DPI 

 Che relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze 

dei minori ed adulti; 

 Che per la necessaria copertura assicurativa saranno stipulate le polizze ad hoc previste dalla legge e 

che si depositano copie insieme al progetto; 

 

 
ALLEGA 

 

a) Il progetto organizzativo del servizio offerto inerente l’attività attuabile con indicazione degli spazi in 

cui si intende realizzarla e dei prezzi praticati; 
 

b) fotocopia documento di identità del legale rappresentante 

 

c) polizze assicurative necessarie stipulate 

 

d) curriculum vitae di ogni operatore utilizzato per e nel centro estivo; 

 
 

Luogo e data Firma Il Legale Rappresentante 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelnuovo Di Porto che potrà essere contattato ai seguenti  

riferimenti: Telefono:06/901740  Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connesse all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento 

UE 679/2016. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si 

avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento del beneficio; 

qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di 

legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 

accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 

contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 

necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Castelnuovo di Porto ,data  
Firma per esteso e leggibile per presa visione 

 
 

__________________________________________________________ 
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