Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Allegato B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO INTENZIONATO AD EFFETTUARE ATTIVITA'
DI CENTRI ESTIVI IN LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PALAIA IN
CONCESSIONE GRATUITA
DATI ANAGRAFICI
Il/la Sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Nato a ___________________________( ______) _____ il____/____/______________
IN QUALITA’ DI:
* legale rappresentante
* avente titolo, quale
_________________________________________________________
(indicare il titolo per il quale si agisce in nome e perconto del soggetto indicato al punto 2/A)

DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO
Denominazione
________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________Provincia _______
Indirizzo ________________________________________ N° _____ CAP____________
Partita I.V.A _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
mail __________________________________________________________
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tel/cell ________________________________________________________
In riferimento alla Manifestazione di interesse in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Palaia e consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000,
delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 dell'Avviso, e in particolare:

□ di essere un'Impresa
□ di essere un ente del Terzo Settore, associazione di promozione sociale,
associazione culturale o sportiva
□ di essere una cooperativa sociale
□ di essere un organismo non lucrativo di utilità sociale
□ che gli educatori coinvolti possiedono esperienza nel settore
DICHIARA INOLTRE
Il soggetto proponente intende organizzare il centro estivo presso:
(barrare la casella di interesse)
□ Scuola dell’infanzia l’Aquilone di Forcoli, via G.verdi, n.5, Palaia
□ Scuola dell’infanzia Pinocchio di Montefoscoli, via Piana n.20, Palaia

CONDIZIONI - ONERI -IMPEGNI
- di conoscere, aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni, gli
oneri e gli impegni indicati nella manifestazione di interesse in oggetto ed il mantenimento
degli stessi per lo svolgimento delle attività estive proposte per l'estate, ed in particolare;
1) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e
per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
2) impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in
eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con
riferimento all'eventuale riattivazione delll'emergenza sanitaria Covid-19; tale impegno è
inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente pena la revoca
della concessione dei locali scolastici e l'immediata sospensione delle attività;
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3) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati
e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti
acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche
individuali con il personale incaricato del Comune;
4) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;
5) sottoscrivere insieme al Comune di Palaia un verbale di consegna degli spazi/locali delle scuole
assegnate a partire dal momento della presa in carico, garantendo l'apertura, la chiusura, la
sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività;
6) provvedere al risarcimento di ogni eventuale danno a cose e/o persone in quanto soggetto
responsabile del centro estivo;
7) garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, l'accoglienza di minori
diversamente abili e impegnarsi al rispetto di quanto previsto in merito dalla Regione ossia -oltre
ad adottare specifiche modalità per l’accoglienza e di formazione degli operatori addetti
all’accoglienza in merito alle speciali attenzioni da porre in essere - garantire il rapporto 1
operatore per ciascun ragazzo con disabilità e, per quanto possibile, un percorso di positiva
integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo in
collaborazione con il personale di sostegno fornito dal Comune, la famiglia e i Servizi di
riferimento;
8) iscrivere tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. N.196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO
PER LA PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla
riservatezza ed all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

Data di compilazione ___/___/_____
Luogo ________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)
______________________________________
Allegare alla presente domanda:
• Progetto organizzativo di dettaglio del servizio offerto nel rispetto di quanto stabilito
nell'avviso;
• Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità
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