Allegato 1) Modello domanda e dichiarazioni centri estivi 2017.
Applicare marca
da bollo di € 16,00
Ai Servizi Scolastici ed Educativi
del Comune di Monte San Pietro
P.zza della Pace n. 2
40050 – Monte San Pietro

OGGETTO: DOMANDA E DICHIARAZIONI A CORREDO DEL PROGETTO PER LA
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA DELL'INFANZIA - ESTATE 2017 – CIG: Z761DDB260.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a il ____________________
a ___________________________, residente a ________________________________________,
Via ________________________, nella sua qualità di legale rappresentante dell'
Associazione/Società sportiva dilettantistica senza fini di lucro _____________________________
____________________________ con sede in _________________________________________
Via _______________________ n. ______, tel. __________________, fax __________________
e-mail _________________________, codice fiscale/p.IVA _______________________________
in relazione all'avviso pubblico di cui all'oggetto, trasmette in allegato il progetto delle attività
estive che intende realizzare per l'estate 2017.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 e delle conseguenze di cui all'art.75 dello
stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) che i legali rappresentanti dell'Associazione /Società sportiva che rappresenta sono (specificare
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) che l'Associazione/Società sportiva che rappresenta ha finalità senza scopo di lucro come da
statuto che si allega;
3) che l'Associazione è iscritta al registro provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale

4)
5)
6)
7)
8)

di __________________ con atto n. ____________del _______________________
l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. , nei limiti
di quanto compatibile con la propria forma organizzativa;
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull'esecuzione delle attività previste dall'Avviso pubblico delle attività estive 2017;
di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata, contenute nell'avviso pubblico
medesimo;
di utilizzare, per lo svolgimento delle presenti attività estive, personale qualificato e nel
rispetto del rapporto numerico indicato dal presente avviso;
di aver già maturato precedenti esperienze nella gestione dei centri estivi per almeno tre
stagioni per bambini/ragazzi della stessa fascia di età per cui si presenta il progetto, senza
aver commesso infrazioni gravi o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione
dell'attività ( elencare le precedenti esperienze nell'organizzazione dei centri estivi con
indicazione dei periodi e dei soggetti con i quali sono state realizzate )
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9) l'impegno ad attivare, prima dell'inizio dell'attività, idonea copertura assicurativa come
indicato dall'avviso pubblico;
10) l'impegno al rispetto delle normativa vigenti in materia contrattuale e previdenziale per il
personale utilizzato nelle attività;
11) l'impegno a informare le famiglie circa le modalità di iscrizione alle attività e le rette
applicate, a divulgare il materiale informativo, alla raccolta delle iscrizioni, alla riscossione
delle quote settimanali;
12) di prendere atto che il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014,
ha approvato il proprio codice di comportamento e che l'art. 2 di tale codice stabilisce che
gli obblighi previsti dallo stesso nonché dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si
estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni, servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Dichiara di aver preso
conoscenza del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito internet
istituzionale e impegnarsi a rispettarlo e a farlo rispettare.
13) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente Piano triennale di prevenzione e
corruzione, nell'ambito delle misure obbligatorie, che non sussistono rapporti di parentela e
affinità con il Responsabile del 3° Settore del Comune o con altri dipendenti aventi funzioni
di istruttore nel procedimento cui attiene il presente avviso pubblico.
14) dichiara
inoltre
che,
qualora
l'Associazione/Società
sportiva
____________________________ risulti affidataria delle attività estive, l'iniziativa sarà
pubblicizzata con la dicitura “IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MONTE
SAN PIETRO”.
________________lì, __________________
IL DICHIARANTE
_____________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso
di validità.

