Allegato B) alla Determina n. 50 del 22/03/2016
All’attenzione del
Responsabile del Servizio Unico Scuola
del Comune di Nonantola
Via Marconi, 11
41015 Nonantola (MO)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONDUZIONE DI CENTRI ESTIVI
2016 RIVOLTI ALLA FASCIA D’ETA’ 3-11 ANNI.

IL SOGGETTO PROPONENTE: ________________________________________________________
 Associazione di volontariato e di promozione sociale;
 Cooperativa;
 Polisportiva;
 Altri soggetti che persegua finalità educative/ricreative e/o sportive socio/culturali a favore di
minori;
con sede legale in ____________________________ Via ________________________Cap ___________
con sede operativa in _________________ Via _____________________________ Cap ___________
codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ___________________________________________________________
Tel. __________________ Fax ________________ posta elettronica @ ____________________________
rappresentato da ________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, presa visione e accettazione di quanto previsto nel
bando pubblico
CHIEDE DI PARTECIPARE E DICHIARA
il proprio interesse a svolgere attività di gestione di un progetto locale di Centro Estivo 2016
rivolto a:



minori in età Scuola d’Infanzia (3/6 anni);
minori in età Scuola Primaria (6/11 anni);
PRESENTA
1. Scheda sintetica di autopresentazione (max. 1 pagina formato A4, carattere Times New
Roman corpo 12, margine superiore e inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm);
2. Progetto del Centro Estivo con precisazione numero di settimane che si propone di gestire
(max. 2 pagine formato A4, carattere Times New Roman corpo 12, margini superiore e
inferiore 2,5 cm, margine destro e sinistro 2 cm);

3. Documentazione relativa a precedenti esperienze nella gestione di Centri Estivi;
4. Indicazione del costo settimanale per l’utenza, eventualmente comprensivo del pasto se
l’articolazione oraria del centro estivo lo prevede;
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Indicazione della sede nella quale preferirebbe svolgere la propria attività, fra quelle
indicate nel bando pubblico :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________________

6. Indicazione della modalità di somministrazione pasto:
 Multiporzione (previa liberatoria attenuta da Matilde Ristorazione);
 Monoporzione;
ATTESTA
 l’iscrizione al registro regionale/provinciale/comunale delle organizzazioni di volontariato
ai sensi della L.R. n. 12/2005;
 l’iscrizione al registro regionale/provinciale/comunale delle Associazioni di Promozione
Sociale ai sensi della L.R. n. 34/2002;
 di essere cooperativa (specificare …............................................................);
 altra Iscrizione (specificare …............................................................);

DICHIARA E GARANTISCE

• adeguata copertura assicurativa per l’attività svolta a tutela dei minori e della
complessiva attività svolta;
• di accettare, senza condizioni, quanto illustrato e contenuto nel bando pubblico per la
manifestazione di interesse per la gestione di centri estivi di cui all’oggetto;

e indica, ai fini della ricezione di ogni comunicazione, il seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________________
Dichiara che provvederà a ottemperare a tutte le disposizioni relative all’apertura dei centri estivi
previste ai sensi della Direttiva Consiglio Regionale N. 1061/1998 a tutela dei minori nonché a
rispettare tutte le norme vigenti – regionali e nazionali – applicabili alle attività in oggetto.
________________________, ________________
luogo
data
__________________________________________
firma legale rappresentante e timbro

allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

