
All’Ufficio Servizi Sociali 

Oggetto: Misure per favorire il benessere dei minorenni  e  per  il  contrasto alla poverta'

educativa“ - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Il  sottoscritto/a  __________________________________,  nato/a  ____________________   C.F.

_________________________________  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’organizzazione

______________________________________  con  sede  in  ____________________  nella  via

___________________________________ n. ______ telefono ________________________ 

email __________________________ 

Codice Fiscale __________________________  P.IVA ___________________________ 

Selezionare la forma giuridica dell’organizzazione 

 Associazione di volontariato di cui alla Legge 266/1991; 

 Associazione di promozione sociale di cui alle Legge 383 del 07.12.2000; 

 Soggetti onlus, di cui al D.lgs. 460 del 04.12.1997; 

 Cooperative sociali; 

 Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili; 

 Altri  soggetti  che  perseguono  finalità  educative/ricreative  e/o  sportive  e/o  socio

culturali  a   favore  di  minori  attraverso  l'organizzazione  di  attività  estive  (specificare)

______________________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità

negli  atti  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  della  conseguente

decadenza dei benefici di cui all'art. 75 del citato decreto 

 CHIEDE 

 di essere ammesso alla procedura di cui all’avviso pubblico in oggetto per l’avvio delle

Misure per favorire il benessere dei minorenni  e  per  il  contrasto alla poverta' educativa“

con la seguente proposta progettuale relativa a: 

(  ) promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il

recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico

 



e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori  da svolgere presso i centri estivi, i servizi  

socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;

(  )  promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie  

STEM, da svolgere presso i  centri  estivi,  i  servizi  socioeducativi  territoriali  e i  centri  con  

funzione educativa e ricreativa per i minori.

 Titolo della Proposta: ___________________________________________________ 

 Durata  (numero settimane): ________________ 

 Data inizio attività:_____________________ 

 Data fine attività: ______________________ 

 Orario quotidiano funzionamento (giorni ed orari): ___________________________ 

DICHIARA 

• di  essere  in  regola  e  possedere  le  autorizzazioni  amministrative  necessarie  allo

svolgimento delle attività e di essere in regola con il pagamento di tasse e contributi; 

• di svolgere la propria attività in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008; 

• di avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale e ludico-

ricreativo 

• di  essere  a  conoscenza  dei  contenuti  dell’Avviso  Pubblico   e  della  normativa  di

riferimento e di accettarli incondizionatamente e integralmente. 

•

 SI IMPEGNA, inoltre,  a rispettare 

• per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto

ogni 5 bambini; 

• per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto

ogni 7 bambini; 

• per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un

adulto ogni 10 adolescenti. 

• il  rapporto numerico che,  nel  caso di  bambini  ed adolescenti  con disabilità,  deve

essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto

il bambino e/o adolescente, secondo la gravità; 

• ad assicurare la sanificazione profonda di tutti gli ambienti attrezzature e giochi        

 



ALLEGA, infine, la seguente documentazione 

• proposta  progettuale  con  allegati  i  piani  dei  costi,  i  tempi  e  le  risorse  umane,

strumentali e strutturali per lo svolgimento delle attività. 

• Atto Costitutivo e Statuto del soggetto proponente; 

• CV del proponente e/o del coordinatore; 

• Copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del sottoscrittore 

 (Luogo, data)                                                                                    (firma leggibile) 

                       __________________________  
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