
Istanza  di  concessione  gratuita  dei  locali  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione
Comunale di Palaia rivolto ai soggetti attuatori dei centri estivi. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il sottoscritto____________________________________________________________________

nato a_________________________________ Prov.__________il_________________________

residente a______________________________________________ Prov.___________________

in Via_______________________________________ n._____,tel/cell.n.____________________

 in  qualità  di_________________________________della_______________________________

C.F/P.I.____________________________  e-mail  ____________________________________

Pec___________________________________________________________________________

e soggetto attuatore di un Centro Estivo rivolto ai bambini di età__________________________

presenta  istanza  di  concessione  gratuita  dei  locali  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione

Comunale di Palaia, ed a tal fine 

DICHIARA: 

➢  di  garantire, oltre ai criteri previsti  dall Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia contenente le linee guida per la gestione in sicurezza
di attività educative non formali e informali,  e ricreative,  volte al  benessere dei  minori durante
l'emergenza Covid-19 come validate dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'ordinanza del Capo
della Protezione civile 17 marzo 2021 n. 571, i seguenti requisiti: 

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'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; 

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 un verbale di consegna degli spazi/locali delle scuole
assegnate a partire dal momento della presa in carico. Ogni danno a cose e/o persone sarà
responsabilità del soggetto organizzatore dei centri che dovrà provvedere al risarcimento; 

6) 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; 

7)  iscrivere tutti  i  bambini  senza distinzione di  sesso,  di  razza,  di  religione,  di  opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. 

8) impegnarsi a realizzare in coprogettazione con l’Amministrazione comunale di Palaia il
progetto  organizzato  di  dettaglio  e,  per  ultimo,  a  sottoscrivere  la  convenzione  con  il
Comune di Palaia avente ad oggetto la realizzazione del progetto. 

➢ di garantire le seguenti specifiche in termini di cronoprogramma del servizio: 
● svolgere le attività nel periodo compreso tra il 20 giugno e il 3 settembre; 
●  garantire  l'apertura  per  un  minimo  di  cinque  settimane,  comprensive  del  periodo  di
apertura previsto nel mese di luglio; 
● terminare le attività entro giovedì 3 settembre 2021; 

➢ di impegnarsi a rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto organizzativo. 

Si allega contestualmente: 

➢ progetto organizzativo di dettaglio del servizio offerto secondo nel rispetto di quanto indicato nel
bando, comprensivo dell’indicazione dell’esperienza nel settore da parte degli educatori. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

_______, ______________________ 
(data) 

           IL DICHIARANTE 

        ________________________________________
        (firma) 

Informativa ai  sensi  dell'art.  13 del  Regolamento europeo n.  679/16: i  dati  sopra  riportati
verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti.


