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AL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IV  

URBANISTICA, TERRITORIO E SERVIZI ALLA PERSONA  
COMUNE DI DELIA  

Via C. Lo Porto 1 
93010 Delia 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CENTRI PER BAMBINE/I ED ADOLESCENTI  
DAI 5 AI 17 ANNI 
 
 

Il/la Sottoscritto/a, Cognome__________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il  ____/____/__________ 
Nella qualità: 

 legale rappresentante 
 avente titolo, quale ___________________________________________________________ 

 (^possessore di altro diritto reale) 

 
DELL’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRO... 
Denominazione    ___________________________________________________________________ 

Con sede legale nel  Comune di _____________________________Provincia 
____________________ 

Indirizzo   _________________________________________ N° _____   CAP_________________  

Partita I.V.A  _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

C.Fiscale   __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

IBAN  ________________________________________________________________ 
MAIL____________________________________________________________________________ 
PEC indirizzo posta elettronica certificata ________________________________________________ 

Telefono   ___________________________  Cellulare  ___________________________________ 

 
In  riferimento all’avviso in oggetto e  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Delia 
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

1. di aver preso visione dell'avviso pubblico del comune di Delia  per manifestazione di interesse 
all’organizzazione di centri estivi per bambine/i ed adolescenti  dai 5 ai 17 anni 

 
2. Di essere disponibile per l’organizzazione di centri estivi per bambine/i ed adolescenti  dai 5 ai 

17 anni; 

ALLEGATO A 
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A  N O M E  D E L  S O G G E T T O  C H E  R A P P R E S E N T A  

D I C H I A R A  I N O L T R E  
 

CONDIZIONI - ONERI – IMPEGNI 
 

di conoscere, aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni, gli oneri e gli 
impegni indicati nell'Avviso in oggetto ed il mantenimento degli stessi per lo svolgimento delle attività 
estive proposte per l'estate, ed in particolare: 

 di impegnarsi ad acquisire polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il 
personale utilizzato e per tutte le attività e le responsabilità inerenti l’esercizio delle attività 

relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose e agli infortuni;  
 di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come 

modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39;  
 di retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;  
 di servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 

prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 
 di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 

 di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare 
quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy; 

 di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori  
 di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro 

degli ambienti utilizzati per le attività; 
 di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;   
 Prevedere forme e modalità per l’inclusione dei/delle bambini/e disabili nell’ambito della attività 

previste nella proposta progettuale 

 di aver visionato l’Avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente le condizioni;  
 

 
Data e luogo____________________ 

                                                     
                                                                                                  (Firma per esteso del sottoscrittore) 

 
         ___________________________ 

 
 
 
 


