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MODULO DI ADESIONE 

ALL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI DEI 

 

CENTRI ESTIVI COMUNALI 
 
 

PROGETTO 
 

GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 

 

 

Il/La sottoscritt__ _____________________  ______________________ nat___ il_____________ 
                                                              nome                                      cognome 

a _________________ residente in _________________ via___________________ n.___ 

C.F.__________________ Tel./Cell.____________________ email __________________________ 

in qualità di ____________________________   del/della ________________________________  
                       Presidente/Legale rappresentante/Mandatario/altro                                   Denominazione/Ragione sociale 

 

____________________  con sede legale in ___________________via _________________ n.___ 
                 Settore 

C.F./P.I. _______________________ email _______________________ pec __________________ 

 

avendo preso visione dell’Avviso pubblico finalizzato all'individuazione dei potenziali gestori 

dei CENTRI ESTIVI COMUNALI per l’estate 2021 

 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla selezione comparativa della documentazione richiesta da codesta 

Amministrazione comunale, esprimendo la propria preferenza per l'eventuale gestione di uno 

dei Centri Estivi Comunali di seguito indicati: 

□ Villa Peripato _____________________________________________________________ 

□ Parco Cimino  _____________________________________________________________ 

□ Giardini Pio XII   ___________________________________________________________ 

□ Parco archeologico “Pierre Wuilleumier”_______________________________________ 
                  (o Parco archeologico delle Mura greche)   

□ Giardini Virgilio ___________________________________________________________ 
(Barrare esclusivamente la prima preferenza. Sul rigo accanto al nome specificare seconda e terza opzione. Non di più)    
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Consapevole di essere passibile, in caso di mendace dichiarazione, ai sensi dell’art.76 del 

D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

di falsità degli atti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA  

1. di possedere i requisiti richiesti riguardo il gruppo di lavoro costituito da:  

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 
 

□ n. ___ _________________________________________________________________________ 

(indicare numero e tipologia di operatori/professionisti richiesti esplicitamente nell'Avviso pubblico, quali requisiti minimi, 

dei quali il gruppo di lavoro dispone in maniera stabile)    

 

 

2. di poter disporre di altre figure utili allo svolgimento delle attività progettuali richieste, di 

seguito elencate:  
 

□ n. ___ __________________________________________________________________ 

 

□ n. ___ __________________________________________________________________ 

 

□ n. ___ __________________________________________________________________ 

 

□ n. ___ __________________________________________________________________ 

 

□ n. ___ __________________________________________________________________ 

(indicare di quanti e quali fra operatori/professionisti utili all'espletamento delle attività progettuali si può disporre in 

maniera saltuaria e/o per attività rientranti nell'offerta migliorativa)   
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3. di essere in grado di gestire piccoli gruppi di bambini/ragazzi: 
 

□  dai 3 ai 5 anni in numero di ___  □  dai 6 ai 10 anni in numero di ___ 

□  dagli 11 ai 14 anni  in numero di ___  

per le seguenti ragioni ______________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

4. di essere in grado di gestire: 

□ portatori di disabilità psico-fisica in numero non più di ___ 

 

per la seguente motivazione _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. di essere in grado di organizzare le attività previste dal progetto GIOCO SPERIMENTO E 

IMPARO nei giorni settimanali dal lunedì al venerdì, nei periodi di seguito indicati: 

Luglio dal __________________ al ___________________  dalle ore ________ alle ore ________ 
 

Agosto dal _________________ al ___________________  dalle ore ________ alle ore ________ 
 

Settembre dal ________________ al _________________  dalle ore ________ alle ore ________ 

 

6. di essere disponibile a: 

□ collaborare esclusivamente con il Civico Ente gestendo il Centro Estivo Comunale 

eventualmente assegnato, in autonomia; 

□ collaborare con altro soggetto giuridico nella gestione del Centro Estivo Comunale 

eventualmente assegnato, condividendo, proporzionalmente al numero di operatori dei due 
gruppi di lavoro e alle attività organizzate, la retribuzione complessiva prevista; 

 

7. di aver maturato le esperienze, coerenti con le attività progettuali di cui all'Avviso 
pubblico, di seguito indicate e meglio dettagliate nella Relazione/Scheda tecnica allegata:  

 

□ Attività di ______________________________________________________________________ 

 
svolta da  ________________________________________________________________________  
 

svolta presso _____________________________ da ______________ a _______________ 
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□ Attività di ______________________________________________________________________ 

 
svolta da  ________________________________________________________________________  
 

svolta presso _____________________________ da ______________ a _______________ 

 

□ Attività di ______________________________________________________________________ 

 
svolta da  ________________________________________________________________________  
 

svolta presso _____________________________ da ______________ a _______________ 

 

□ Attività di ______________________________________________________________________ 

 
svolta da  ________________________________________________________________________  
 

svolta presso _____________________________ da ______________ a _______________ 

 

□ Altro __________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

8. di accettare quanto di seguito indicato: 

□ in caso di incarico, la preferenza espressa per uno dei Centri Estivi Comunali sarà 

soddisfatta, solo in presenza di un punteggio maggiore riportato rispetto ad altri gruppi con 
analoga richiesta;  
 

□ la Commissione che valuterà le istanze di ammissione alla selezione comparativa, 

compatibilmente con la disponibilità espressa da ciascun gruppo di lavoro, proporrà la 
possibilità di collaborare con altro gruppo o con operatori/professionisti singoli per attività 
specifiche; 
 

9. di essere a conoscenza che: 

□ il minore ammesso alla frequenza di uno dei Centri Estivi Comunali, potrà accedere solo in 

presenza di certificato per attività sportiva non agonistica a firma del pediatra di libera scelta 
ovvero del medico di famiglia; 
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□ il minore congedato dal Centro in stato febbrile, sarà riammesso solo in presenza di 

certificato medico del pediatra/medico di famiglia che ne attesti il perfetto stato di salute; 

 

□ in base all’età, i minori ammessi a frequentare il Centro Estivo Comunale, svolgeranno le 

attività programmate in piccoli gruppi da 5, 7 o 8 unità, riservando a eventuali disabili un 
rapporto individualizzato con un educatore/facilitatore; 
 

□ nei Centri Estivi Comunali, a tutela di adulti e minori, saranno adottate misure preventive 

in conformità a quanto imposto dall’emergenza sanitaria ancora in corso, ed alle linee guida 
ministeriali; 
 

□ in caso di escursioni/uscite, i minori non disponibili, per varie ragioni, ad andare in esterna, 

potranno rimanere presso il Centro a svolgere attività progettuali con personale qualificato e 
sufficiente a garantirne la permanenza in sicurezza. 

 
 

DICHIARA, INOLTRE, DI: 

□ di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dati e informazioni personali 

custoditi dall’Amministrazione comunale, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di 
cui alla presente istanza. 

 

ALLEGA: 

□ Copia del proprio documento di identità; 

                                     
□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli artt. 46/47 del DPR n.445/00; 

 

□ Curriculum vitae di n. ____ professionisti/esperti facenti parte del gruppo di lavoro; 

□ Relazione/scheda tecnica sulle modalità operative che si intendono adottare per l'espleta-

mento delle attività da porre in essere; 

□ Scheda tecnica attestante incarichi analoghi/singole attività similari a quelle incluse nel 

Progetto GIOCO, SPERIMENTO E IMPARO. 

     
 

Lì _____________________                                      ______________________________________ 
                    Firma leggibile 

 


