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                             Città di Adria  
                                                         Provincia di Rovigo 

  
     

                                                                                                        Allegato B) all’Avviso  

 

 

MODULO DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI  -CENTRI 

ESTIVI - ANNO 2020  

 

Il sottoscrtt………………………………………………………………… 

 

Nat….a……………………………………..Prov…………………..il……….. 

 

Residente a………………………..in Via…………………………………n……………. 

 

C.F…………………………………………………..Cell…………………. 

 

e-mail…………………………….PEC………………………………………………. 

 

In qualità di legale rappresentante (allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 

della Cooperativa Sociale di tipo A ……………………………………….. 

 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali del Veneto…………………….. 

 

Con sede legale a………………in Via…………………………….n……………… 

 

C.F……………………………………………………… 

 

Tel……………………………………………….e-mail………………………. 

 

PEC………………………………………………………………………………… 

 

 Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dal D.P.R. 445/2000;  

 

CHIEDE 

 

L’utilizzo del seguente spazio ………………………………………………. 

 

Per il periodo………………………………………………. 

 

Con orario ……………………………………  

 

Per la realizzazione di attività ludico-ricreative  –centro estivo.  
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A tale scopo,                                      

DICHIARA 

 

A) Il rispetto delle norme contrattuali di settore (regolarità DURC)  e sulla sicurezza (D.Lgs. 

81/008 e s.m.i.);  

 

B) L’esistenza di uno staff tecnico stabile dedicato alla progettazione e realizzazione di attività 

di animazione e consistenza in grado di garantire il rapporto numerico educatore/bambini di 

cui all’allegato 8 ) del DPCM 17 maggio 2020;    

 

SI ASSUME INOLTRE  L’OBBLIGO  

 

In conformità alla normativa sopra citata, il sottoscritto si obbliga a sostenere gli oneri 

derivanti dall’acquisto dei materiali e dei dispositivi per realizzare il progetto, compresi: a)Il 

materiale didattico e di gioco;  

a) Il materiale igienico e sanitario;  

b) Il materiale necessario alla pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni;  

c) Gli strumenti per la rilevazione della febbre;  

d) I dispositivi di protezione;  

e) I disinfettanti in gel o saponi per il lavaggio delle amni;  

 

- Contrarre idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni a cose e 

persone, compresi i minori e gli operatori.  

 

- Farsi carico dell’organizzazione complessiva del servizio e degli  oneri legati alla 

retribuzione del personale ausiliario e di pulizia e di sanificazione (eventuale ditta 

incaricata);   

 

- Sollevare il Comune di Adria, proprietario dell’immobile, da ogni responsabilità in 

conseguenza di danni/infortuni di qualsiasi genere che possano occorrere al 

personale, agli utenti , agli accompagnatori, ed ai terzi in genere, derivanti dalle 

attività svolte;   

 

- Effettuare il servizio amministrativo di supporto alle attività: raccolta domande di 

iscrizione, gestione incassi tariffe, formulazione graduatoria richiedenti (secondo 

quanto indicato nel suddetto allegato 8) al DPCM 17 maggio 2020, del servizio di 

assistenza rivolto ai bambini con bisogni educativi speciali assicurati da un operatore 

socio sanitario (OSS);  

 

- Il personale dovrà essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione COVID 

19 nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 

misure di igiene e sanificazione  

 

                                                              

                                                                  ALLEGA  

 

- Il progetto di animazione estiva anno 2020, proposto dalla Cooperativa Sociale .di cui è 

legale rappresentante. Lo stesso è stato redatto in conformità al DPCM del 17 maggio 2020 , 

allegato 8) “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”,   
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                                                                                                                            Firma 

                                                                                                                  IL DICHIARANTE  

                                                   

 

Data …………………….  

 

Si allega:  

- Fotocopia documento di identità in corso di validità   

 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati  

 

Il Dichiarante autorizza il Comune di Adria al trattamento dei dati rilasciati  esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di assegnazione immobile per organizzazione centri-estivi , ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679.  

I dati saranno trattati in forma scritta e/o su supporto telematico, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                            


