
 

 

Al Comune di Portomaggiore 

c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22 

44015 Portomaggiore Fe 
 

    

 

 
DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 2018 

 
DOMANDA DI ADESIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE” PROMOSSO 

DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE 
SCUOLE DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE  

( GIUGNO/SETTEMBRE 2018) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _____________________ 
il ______________________in qualità di _____________________________________________(legale 
rappresentante) della  (Scuola/associazione/altro) ___________________________________con sede in 
_________________________Via______________________________________________tel._____________ 
e.mail___________________________________CF/P.IVA________________________________________ 

 
VISTO L’AVVISO PUBBLICO COMUNALE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 85/2018 

 
CHIEDE 

 
di aderire in qualità di gestore del Centro Ricreativo Estivo ___________________________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 DI 
SOSPENSIONE ESTIVA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE  (GIUGNO/SETTEMBRE 2018), approvato con delibera 
DGR 276 del 26-2-2018 

DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesti di false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, e reso edotto che il Comune potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite ai sensi dell’art. 71: 
 

o  di gestire nell’estate 2018  il Centro Ricreativo Estivo denominato 

_______________________________ (opzionale)  rivolto ai bambini/ragazzi in età da ______ a 

___________ 

 
o  che si terrà presso __________________________________________________________________ 

             nei seguenti periodi: 
 

o  unico periodo dal ____________ al ______________________ 
 
oppure 
o secondo i seguenti turni: 

 Dal _______________ al ________________ 

 Dal _______________ al ________________ 

 Dal _______________ al ________________ 

 Dal _______________ al ________________ 

SPAZIO RISERVATO UFFICIO 
PROTOCOLLO 
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 Dal _______________ al ________________ 

 
 con le seguenti tariffe: (INDICARE TARIFFA SETTIMANALE) 

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

o di garantire i criteri minimi previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale 247/2018; 

 
o di garantire i seguenti requisiti: 
 

o accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, 

senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità 

di garantire continuità didattica; 

o 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 sostegno; 

o apertura di almeno: 2 settimane, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere; 

o accoglienza di almeno 20 bambini; 

o erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti; 

 
o Di impegnarsi a presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), entro il 30/04/2018 

attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per organizzazione e svolgimento 
dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 
14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018; 

 
o di  disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione 

del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della 
giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione); lo stesso progetto dovrà essere allegato alla 
SCIA   

 
o di avere un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità (di seguito 

specificare i centri gestiti): 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
o di impegnarsi ad annotare le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti giornalmente in un 

apposito registro; 
 
o di impegnarsi a raccogliere le ricevute di pagamento delle rette (ricevuta, copia bonifico, copia 

bollettino di c/c postale) e di fornirne copia, al Comune entro il 18/09/2018 (solo 

relativamente alle famiglie che in fase di iscrizione hanno aderito al progetto; i 

nominativi interessati verranno comunicati dal Comune in tempo utile); 
 
o 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 e comunque non oltre il 
18/09/2018 (solo relativamente ai bambini le cui famiglie hanno aderito al progetto;  i 
nominativi interessati verranno comunicati dal Comune in tempo utile);  

 
o di essere informato che il Comune di Codigoro, quale ente Capofila, aderente al progetto, verserà 

ai soggetti gestori dei CRE il contributo regionale  per la successiva distribuzione alle 
famiglie beneficiarie, che avranno pagato la retta completa; 

 

Portomaggiore_____________ 

IL DICHIARANTE ____________________________  



 
o SOTTOSCRIZIONE APPOSTA IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO (art.38, D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscrizione della presente dichiarazione viene effettuata dall’interessato, previamente identificato mediante 

___________________________________________________________________________________________________, in 

presenza del funzionario addetto al ricevimento del documento Sig. ___________________________________________. 

Oppure 

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

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.Lgs 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante  saranno trattati dall’Ente al 
quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione 
stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque 
momento i diritti di cui all’art. 7 della legge stessa, rivolgendosi al Service Point di Portoinforma tel. 0532-323011.  
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Portomaggiore. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nella D.ssa Elena 
Bertarelli - Dirigente Settore Servizi alle Persone, l’incaricato del trattamento coincide con il responsabile del procedimento Amanda 
Benetti.  

 

 

 

 

 
 


