Manifestazione di interesse
Spett.
Comune di Biella
Ufficio Istruzione
Via Tripoli, 48
13900 BIELLA
e-mail: protocollo@cert.comune.biella.it

Oggetto: CENTRI ESTIVI 2022 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/17 ANNI.
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________ (_____)
il _____________ CF ____________________ residente a ________________________________
in Via ________________________________________________________________ n° ________
nella sua qualità di rappresentante legale del seguente soggetto: (crociare ciò che interessa indicare la Denominazione/Ragione Sociale)

□

Oratorio ______________________________________________________________________

□

Associazione __________________________________________________________________

□

Cooperativa sociale _____________________________________________________________

□ Gestore servizi educativi infanzia __________________________________________________
□

Altro (specificare) ______________________________________________________________

con sede in __________________________ Via _____________________________ n° _________
codice fiscale _________________ partita I.V.A. _____________________
telefono _____________________ cellulare di un referente ________________________________
e-mail _____________________________________________________
dichiara la propria disponibilità ad accogliere, in centri estivi realizzati in sicurezza presso siti
propri o concessi in uso temporaneo, fra gli altri, bambini e ragazzi appartenenti alle famiglie
destinatarie di voucher comunale
presso il seguente sito proprio o concesso in uso temporaneo situato nel territorio del Comune
di Biella:
luogo di realizzazione: _______________________________________________
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numero massimo di bambini accolti: ____________

A tal scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- di aver preso integrale visione dell’apposito

pubblicato dal Comune di Biella, approvato con determina dirigenziale n. 520 del
11/05/2022, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta comunale con deliberazione n. 74
del 29/04/2022, ad oggetto “ISTRUZIONE – CENTRI ESTIVI 2022 PER BAMBINI E
RAGAZZI 3/17 ANNI – APPROVAZIONE LINEE PROGETTUALI” e di accettare in modo
pieno ed incondizionato le condizioni ivi previste al fine di essere inseriti nell’elenco dei centri
presso i quali sarà spendibile il voucher comunale;
-

di impegnarsi a rispettare e a far rispettare, nella realizzazione dei centri estivi, le norme previste
da eventuali provvedimenti normativi e/o linee guida di livello nazionale e/o regionale,
applicabili in materia di gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti e/o di programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri
estivi per bambini e adolescenti, che dovessero essere emanati per disciplinare la fase postemergenziale;

-

di essere consapevole:
che il progetto di attività viene elaborato dal soggetto organizzatore ricomprendendo la
relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie nei confronti dei bambini e
degli adolescenti accolti – previa eventuale sottoscrizione di un patto di corresponsabilità
all’atto dell’iscrizione del minore al centro estivo – anche considerando il particolare momento
post-emergenziale;
che la responsabilità dell’esecuzione delle attività è in capo al soggetto organizzatore, il quale
assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni alle persone o alle cose durante lo
svolgimento del servizio, tramite idonea copertura assicurativa sia per infortuni sia per
responsabilità civile di tutti gli ospiti dei centri, compresi gli operatori, valutando eventuali
polizze assicurative dotate di apposita copertura per COVID-19;

-

di essere consapevole che per quanto riguarda il rapporto minimo operatori/minori, la dotazione
e le caratteristiche del personale, è necessario il rispetto dei provvedimenti regionali vigenti in
materia, oltre che di quanto espressamente previsto:
dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
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dalla normativa a tutela dei minori per operare a contatto con i medesimi;
-

di impegnarsi, altresì, all’osservanza delle leggi nazionali e regionali, decreti e regolamenti di
carattere generale e/o speciale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità
competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in
genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi
forma;

-

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso in quanto il soggetto rappresentato ha la
seguente esperienza minima di 3 anni nell’organizzazione di centri estivi o di servizi educativi
per l’infanzia: (indicare dettagliatamente, per ciascuna attività svolta dall’Oratorio,
Associazione, ecc. nei 3 anni presi a riferimento)
Attività svolta/gestita

-

Luogo di realizzazione

Periodo di
realizzazione

(eventuale)
Committente

riguardo la presentazione della SCIA (crociare l’ipotesi che ricorre)
□ di aver già provveduto

□ che provvederà entro l’inizio del centro estivo
-

che presso il centro estivo verranno attivate le seguenti fasce d’età:
Fascia
3-5 anni
6-11 anni
12-14 anni
15-17 anni

Attivazione
(crociare la circostanza che ricorre)
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO
□ SI □ NO

-

di impegnarsi ad accogliere nel proprio centro bambini ed adolescenti con disabilità certificata
ammessi al voucher comunale, nel numero massimo di minori che verrà concordato con
l’Amministrazione comunale, per la cui assistenza a mezzo di personale qualificato potrà
avvalersi di apposito contributo comunale;

-

di manifestare, inoltre, la propria disponibilità ad accogliere ed assistere ulteriori bambini ed
adolescenti con disabilità, con assistenza a proprio carico, come segue:

Tipologia

Minori con disabilità (con assistenza

Disponibilità
all’accoglienza
(crociare la
circostanza che
ricorre)
□ SI □ NO
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Numero massimo minori (in
caso disponibilità
all’accoglienza della
tipologia di riferimento
indicare il numero)

a carico del soggetto organizzatore)

-

n. ………… minori

che per le fasce d’età 3-5 anni e 6-11 anni il centro estivo avrà la seguente durata:
per gruppi di bambini dai 3 ai 5 anni n. _______ settimane nel/nei seguente/i periodo/i:
(indicare il/i periodo/i di apertura del centro estivo per la fascia d’età 3-5 anni)
______________________________________________
______________________________________________
per gruppi di bambini dai 6 agli 11 anni n. _______ settimane nel/nei seguente/i periodo/i:
(indicare il/i periodo/i di apertura del centro estivo per la fascia d’età 6-11 anni)
______________________________________________
______________________________________________

-

-

che il centro estivo sarà organizzato dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:
tempo pieno

dalle ore _____ alle ore _____

part-time

dalle ore _____ alle ore _____

che la quota settimanale ammonta ad € _________
ed include il pasto (crociare l’ipotesi che ricorre)

□ SI

□ NO

-

che presso il centro estivo si intende riservare (crociare l’ipotesi che ricorre)
□ SI
□ NO
n. ___________ posti a minori in povertà educativa segnalati dai Servizi Sociali secondo
specifici accordi con gli educatori dell’Area Minori e con pagamento della quota fino a un
massimo di € 150,00 a carico del Servizio Sociale, per un numero di settimane da concordare
con gli educatori;

-

di essere a conoscenza che la frequenza prevista per i minori che accedono al centro estivo
utilizzando i voucher è di minimo 2 settimane;

-

che durante il centro estivo è previsto l’utilizzo della piscina comunale (crociare l’ipotesi che
□ SI
□ NO
ricorre

-

ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU n. 679/2016 di prendere atto dell’informativa sul
trattamento dei dati personali.

Luogo e data ______________________
Il/La dichiarante
_______________________________
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(firma leggibile)

N.B.:
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale
rappresentante o del procuratore, salvo che venga sottoscritta a mezzo di dispositivo di firma
digitale.
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