ALLEGATO 1

ISTANZA DI ACCREDITAMENTO per la gestione del servizio di ESTATE RAGAZZI
rivolto ai minori da 3 a 14 anni – ANNO 2018.

Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a _______________________ il ______________
residente in _______________________ in qualità di ______________________
dell’Associazione /ente _____________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via ___________________________

Inoltra domanda di convenzionamento con il Comune di Trofarello per la gestione del
servizio di
Centri estivi
□
□

Per bambini dai 3 a 6 anni
Per ragazzi da 6 ai 13 anni

Presso i seguenti spazi e/o locali:
□ Propri siti in______________________________________________
Oppure
richiede i seguenti locali di proprietà comunale:
□ Scuola dell’Infanzia “La Pace”
□ Refettorio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Leopardi”
(Se richiesti) si impegna a pagare una cauzione di € 500,00 per l’utilizzo dei locali di
proprietà comunale.
A tal fine dichiara:
□ che l’Associazione/ente è stato costituito/a da almeno due anni alla data odierna e
che risulta iscritta all’albo comunale delle Associazioni nella sezione
istruzione,cultura, sport;
oppure
□ che è ente riconosciuto dalla Regione Piemonte, ai sensi dell’art.1, comma
4, della Legge 328/2000 che ha sottoscritto apposito protocollo d’intesa con la
Regione ecclesiastica piemontese.
□ che l’Associazione/ente svolge attività nel campo dei servizi ricreativi-educativisportivi e che ha gestito le seguenti attività nell’ultimo triennio (elencare le
precedenti esperienze di gestione di attività extrascolastiche e/o educative,
realizzate anche per conto di enti pubblici, con l’indicazione del numero e

□
□
□
□
□

dell’età degli utenti partecipanti, il periodo in cui ha svolto l’attività, obiettivo del
servizio);
che l’associazione/ente dispone di personale con formazione professionale
acquisita anche a seguito di corsi, predisposti anche dall’associazione
medesima, negli ambiti educativo, sportivo e ricreativo;
di accettare ed accogliere bambini diversabili;
di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico relativo al presente
procedimento e nello schema di convenzione approvati con determinazione n.
________ del _________________;
che le generalità delle persone autorizzate a rappresentare legalmente
l’Associazione/ente sono: ___________________________________________
che il coordinatore del centro estivo sarà il sig.______________________________
di cui si allega curriculum vitae.

Si impegna altresì:
-

a stipulare apposita convenzione a semplice chiamata del Comune di Trofarello
previa stipula di un’assicurazione infortuni ed un’assicurazione R.C.T. con i
massimali indicati nello schema di convenzione approvato con determinazione n°
_________ del ___________________.

Le dichiarazioni prodotte nella presente domanda sono rese nella piena consapevolezza
delle sanzioni penali previste dal Capo VI del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci.

Data,_________________

In fede
Il legale rappresentante
____________________________

La presente domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione, con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto che sottoscrive
la domanda (art.38 del D.P.R. 445/2000)

