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Settore Seruizi Sociali - Pubblica fstuuzione - Polttiche Giovanili

Modello I

Spett.le Ufficio Servizi Sociali
Comune di Bitetto

Oggetto: Manifestazione di Interesse per la realizzazione di centri estivi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(scadenza DOMANDA entro le ore I1,30 crer giorno 17l0gl20z0)

Il sottoscritto/a

in qLralità di

nato/a

legale

rappresentante

con sede in

CF'

dell'organizzazione proponente di nome

alla Via

C.A.P. telefono

e-mail

Codice Fiscale PIVA

: cooperativa Sociale, iscritta all'albo delle cooperative al n.
ì Associazione di Promoziotre Sociale, iscritta all'Albo Regionale delle A.p.S. n. e/o affiliata ad

1 r A.P.s. nazionale iscritta all'Albo Nazionale delle A.p.s. N.
I Organizzazione di r,'olontariato, iscritta all'Albo Regionale Regione puglia delle O.D.V. n.D Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio
I Associazione sportiva dilettantistica
I Società
I Altro, specificare

consapevole delle sanzioni perrali preriste ilt caso di dichiaraziot'ti non veritiere e di falsità negli atti di cuialf'art' 76 del D'P'R' 28 dicernbre 2000. n. 445 e della conseguente decadenza dei bepefici di cui alyart.75del citato decreto

CHIEDE
di aderire alla manifestazione d'interesse per la realizzazione di CENTRI EsrI vl 2020,in favore climinori dai 3 ai 14 anni, nel periodo comp..ìo p...umibilmente tra il24 agosto e il 19 settembr e 2020.

A tal fine DICHIARAr Di essere disponibile a realizzare cerrtri estivi nel periodo con-ìpreso fra
2020, in favore di mirrori dai 3 ai l4 artni;

! di essere disponibile ad accogliere minori con disabilitàr di avere sede operatir,'a presso il comu'e di Bitetto in via

il 24 agosto e il l9 setternbre

SI NO



i-l di avere un'esperienza almeno di n. 2 anni (acquisita negli ultirni 5 anni) nel settore del presente

avviso. o in aiternativa di essere clotato di un coordinatore del cetrtro estivo che abbia maturato

un'esperienza di almeno n. 2 anni (acquisita negli ultimi 5 anlri).

! di aver provveduto ad effettuare la corlunicazione cli inizio attività prevista dalla normativa Covid,

relativamente alla conforrnità alle prescrizioni, contenute nell'Ordinar;z:a della Regione Puglia n.255

del 10.06.2020:

di essere in possesso di DURC in corso di regolarità:

di acconsentire al trattamento dei propri dati, anche personali, esclttsivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e nella piena osservanza delle

disposizioni previste dal GDpR n. 6ig12016 e D. Lgs 19612003 e s.m.i. (Codice in materia di

protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza dei principi di pertinenza, non

eccessività e minimizzazione dei dati rispetto ai fìni perseguiti'

Ad integrazione delle prescrizioni previste dall'ordinanza Regionale rt.225 del 10.06.2020 relativa ai centri

estivi per il periodo 2020 ed al fine di offrire un catalogo di offerta per i minori residenti nel Comune di

Bitetto, si indicano le seguenti informazioni, consapevoli che saranno pubblicate sui canali istituzionali al

darne informazione alle farniglie irtteressate ai cer-rtri ditrrni:

!

ftne dt darne tnlormaztone atte ratntgtte ttttcre

DENOMINAZIONE
CENTRO/ASSOCIAZION E/ COOP. :

ffiare nome e nurnero di

telefono e mail

tndi*t. luogo per acquisire le istanze e fascia

oraria di apertura ( al f rne di agevolarc l'acquisizione

clelle clomande delle famiglie bitettesi)

PERIODO DI
SVOLCIMENTO

SETTIMANA
24129
AGOSTO

SETTIMANA
3 I AGOSTO/
5 SETTEMBRE

SE,TTIMANA
112
SETTEM BRE

SETTIMANA
t4l t9
SETTEMBRE

FASCIA ORARIA
G IORNALI ERA
LIJOGO DI
SVOLGIMENTO

SINTESI DELLE
ATTIVITA'
PREVISTE
COSTO
SETTI MANALE
(indicare per ogni
singola settimana)
COSTO
SETTIMANALE Per
minori disabili
Eventuali limitazioni
di posti (secondo la
capienza - Per
esempio - max n.

minori per settimana)
Target - età minori



di

DICHIARA ALTRESI

essere a conoscenza:

che nel caso di variazioni di indicazioni regionali o nazionali circa la gestione dei fondi ministeriali' le

regole qui fornite potranno subire variazioni;

potranno essere amffresse le istanze relative a pitr minori appartenenti alla stessa famiglia;

che nel caso di assenza i'giustificata del rninore per Llr'ì nurrero superiore a 3 giorni nella stessa

settimana, lo stesso sarà escluso dal beneficio, al f,ine di cortsentire ad altri eventuali rninori in lista

d,attesa di accedere a tale iniziativa. L'E,nte gestore avrà cura di comunicare le assenze superiori a n' 3

giorni nella stessa settimana all'Ufficio Servizi Sociali che provvederà all'ammissione di eventuali

ulteriori minori in lista d,attesa. In caso contrario, la quota relativa alle settimane successive al periodo di

aSSenZa del minore, colîe Sopra specificato, ttott potrà essere rirnborsato;

in caso di assenza del r'i'ore per l'intera settirnana indicata nell'istanza di parlecipazione non si potrà

procedere corr il rirnborso della qtrota prevista a carico della farniglia:

che al termi'e delle attività dei centri estivi, gli entri gestori dovrallno presentare all'tJfficio Servizi

Sociali dettagliata relazione sulle attività siolte e àll.gut. registro delle preserlze dei mirlori'

controfirmato da ur-r genitore o suo delegato. Successivamente gli enti gestori. dei centri diumi potranno

presentare fattura eléttronica all'Ufficio Servizi Sociali del Óotun. di Bitetto che provvederà alla

iiquidazione, per il rimborso della quota a carico della famiglia;

dei contenuti della Deliberazione di G.c. n g9 del 1210812020 relativa allarealizzazione di centri estivi 2020 e della

normativa di rifèrimento e <Ji accettarli incondizionatamente e integralrnente'

ALLEGA la seguente documentazione:
* Schedu progiffi d.ll-uttiuitu p*iste con indicazione dei costi da sostetlere

* CV del proponente e/o del coordirratore a dimostrazione dell'espertertza biennale

* contratto di contitolarità dei dati personali debitamente compilato e sottoscritto

* Modulo sulla tracciabilità dei flussi fìnatrziari

* Copia fotostatica fronte-retro del documento di ìderrtità del sottoscrittore.

Bitetto,
In f,ede

(FIRMA E TIMBRO)

Ai sensi del Regolamento uE 20 l6l61g si autorizza il cornune di Bitetto al trattanlento dei presenti dati personali e alla

cessione a terzi per la finalita soggetta al procedimento: realizzazione centri estivi 2020

Tutti idati di cui verrà in possesso l'Arnirinistrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D'Lgs'

19612003 e del Regolamento UE 20161619 '

Si allega alla presente fotocopia del documento di riconoscimento'
Il/La Dichiarante

Bitetto,

FIRMA


