
 

                
 

Allegato  a) 
  
 

 
ADESIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” PROMOSSO DALLA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2020 
 
  

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. ___________________ qualità di legale rappresentante della 

______________________________________ 

C.F/P.I. _______________________ e-mail_________________________________ 

ed organizzatore di un Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini di 

età_______________ 

sito a __________________________in via__________________________n. ____ 

presenta istanza di adesione al progetto della Regione Emilia Romagna per la 

conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi, 

approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2213 del 18/11/2019 come 

modificata con deliberazione Giunta Regionale n. 568 del 25/05/2020 ed a tal fine  

 

DICHIARA 

 di impegnarsi  ad adottare le indicazioni operative finalizzate a incrementare 
l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l’epidemia 
di Covid- 19 contenute nel “Protocollo regionale per attività ludico ricreative – 
centri estivi – per i bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni” approvato con 
Ordinanza Regionale n. 95 del 01/06/2020 e di presentare  specifica 
dichiarazione di possesso dei requisiti e assetto organizzativo, allegato b) alla 
presente dichiarazione, in sostituzione della SCIA. 



 di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i 
seguenti requisiti aggiuntivi: 

 
1) accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti 
disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate 
dalla necessità di garantire la continuità didattica;  
 
2) accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e 
ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità 
di intervento e di sostegno; 
 

 di garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno: 

 2 settimane continuative; 
 5 giorni a settimana; 
 4 ore giornaliere; 
 

 di impegnarsi a rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto educativo 
contenente finalità e proposte educative, allegandolo alla presente istanza; 

  di impegnarsi a rendere pubblico e accessibile alle famiglie il progetto organizzativo 
del servizio offerto, allegato c) alla presente istanza; 

 di impegnarsi  a sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca tra il gestore del 
centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti circa le misure organizzative, igienico 
sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione e del 
contagio da Covid 19. secondo il modello fac simile allegato d), conservandone 
copia da fornire al Comune in caso di richiesta; 

 di impegnarsi ad acquisire, conservandone copia, la “Scheda Sanitaria per minori” 
allegata succitato Protocollo regionale” approvato con Ordinanza Regionale n. 95 
del 01/06/20200; 

 di garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi 
sia erogato il pasto;  

 di impegnarsi a fornire al Comune i dati, le informazioni e i documenti (es. la terza 
copia della fattura, registro delle presenze, etc.) che saranno richiesti per la 
gestione e rendicontazione del progetto nei tempi e nelle modalità che saranno 
definiti; 

 di essere consapevole che il “Progetto conciliazione vita-lavoro” e i relativi contributi 
sono destinati esclusivamente ai bambini di età compresa dai 3 ai 13 anni; 

 di avere letto e conoscere tutti i requisiti previsti dalla direttiva di cui alla delibera di 
Giunta Regionale n. 2213 del 18/11/2019 , come modificata e integrata  dalla 
Delibera di Giunta Regionale num. 568 del 25/05/2020 recante “Modifiche ed 
integrazioni al progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la 
frequenza dei centri estivi di cui alla Delibera di Giunta Regionale num. 2213/2019 . 
Covid-2019”  

 di impegnarsi a raccogliere le ricevute di pagamento delle rette (ricevuta, copia 
bonifico, copia bollettino di c/c postale) e a fornirne copia su richiesta del Comune 
(solo relativamente alle famiglie che hanno aderito al progetto; i nominativi 
interessati verranno comunicati dal Comune in tempo utile);  



  di trasmettere al Comune l'elenco dei bambini che hanno effettivamente 
frequentato il centro estivo, unitamente al registro delle presenza, al termine del 
centro stesso (solo relativamente ai bambini le cui famiglie hanno aderito al 
progetto; i nominativi interessati verranno comunicati dal Comune in tempo utile);  

 
Inoltre, il dichiarante 
 
indica: 
 il periodo di attività dei centri estivi, specificando gli eventuali turni, come 
specificato di seguito       ----------------------------------------- 

 
 
(indicare il periodo di attività, specificando gli eventuali turni) 
 
 
 la tariffa settimanale applicata, Euro   ------------------------       

 (specificare la tariffa applicata) 
 

Allega: 

 Dichiarazione di possesso requisiti e assetto organizzativo (allegato b) 

 Progetto organizzativo del servizio offerto (allegato c)     

 Progetto educativo, contenente finalità  e proposte educative  

 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità legale rappresentante 

 
Portomaggiore, ________ 

IL DICHIARANTE 
____________________________  

 

 

 
o DICHIARAZIONE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000) 

o  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 
196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti saranno raccolti presso i Servizi Scolastici del Comune di 
Portomaggiore, per le finalità di erogazione del servizio e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al servizio per 
le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento del progetto di Conciliazione Vita-lavoro. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità 
proprie del titolare del trattamento. 
 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Comune di Portomaggiore ha designato quale 
Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lipida.it).  
 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata 
“Privacy GDPR”. 

 
 


