
COMUNE DI SINALUNGA  

                                   Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  

 
CENTRI ESTIVI 2022 

 

 
SCHEMA DI DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO GESTORI 

(Associazioni/Enti del Terzo Settore, Società, Enti di promozione sportiva) 
 

COMUNE DI SINALUNGA  
Servizi Scolastici ed Educativi – Servizi Sociali  

Pec comune.sinalunga@postacert.toscana.it 
 

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’elenco dei soggetti gestori di attività 

CENTRI ESTIVI 2022  per bambini/e e ragazzi/e. 
 
 
Il sottoscritto___________________________residente a__________________________ 
 
In Via_______________________n.____ Tel. n._________________________________ 
 
C.F. ____________________________________________________________________ 
 
In qualità di legale rappresentante del soggetto di seguito indicato:   

 

________________________________________________________________________________  
 
Ente con sede in ______________________Via __________________________n.____ 
 
C.F. e P.I. ______________________________________________________ 

 

Indirizzo e-mail________________________________PEC __________________________ 
 
 (barrare di seguito obbligatoriamente la fattispecie relativa al soggetto che presenta domanda) 

[  ]  Iscritto (se iscritto) all’albo del Terzo Settore della Regione Toscana al n.  ______________  
 
[  ] Iscritto all’Albo delle Cooperative Sociali (indicare i dati)______________________________ 
 
[  ] Iscritto ai registri della CCIAA di ___________   n. ________ del __________ 
 
[  ] Iscritto alla Federazione Sportiva /Ente di propaganda Sportiva (indicare i  

dati)______________________________   
Per le ASSOCIAZIONI DICHIARARE ANCHE:  

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASS.NI DEL COMUNE DI SINALUNGA ANNO 2022     

SI  [   ]  NO [     ]  

 

Referente da contattare per tutti gli aspetti organizzativi del  progetto di centro estivo è il 

seguente nominativo : _____________________________________, tel ________________ 

e.mail:________________________________________ 

(indicare obbligatoriamente nome e cognome, contatto telefonico) 

 
Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 

nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci (allegare copia documento di identità) e presa 

visione dell'avviso pubblico; 



 
CHIEDE 

 
- l'iscrizione nell’elenco dei soggetti gestori di attività Centri Estivi 2022 nel 

territorio comunale di Sinalunga per l’ anno 2022 per bambini/e e ragazzi/e  

-   

A TAL FINE DICHIARA 

 

a) – di organizzare nel Comune di Sinalunga per l’estate 2022 la seguente attività ludico -

ricreativa per bambini:  (indicare una sintesi del progetto)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b) – che detta attività si rivolge ad una o più delle seguenti fasce di età: 

[  ] 4-6 anni  (N.B. in questo caso il gestore si impegna ad organizzare gruppi omogenei di 

età e che ha spazi a ciò dedicati ed in sicurezza) 

[  ]   6-10 anni 

[  ]  10-14 anni 

 

c) che detta attività sarà organizzata nella seguente sede/struttura___________________ 

________________ubicata in _______________________________________ di cui il soggetto 

gestore ha la disponibilità per le seguenti motivazioni: ______________________________ 

dichiara il titolo per il quale dispone della struttura : 

[  ] proprietà del soggetto gestore; 

[  ] utilizzo mediante  convenzione, accordo, affitto da parte del proprietario: ___________ 

________________________________________________________ 

(indicare obbligatoriamente il nome del proprietario ed il titolo per il quale il gestore dispone della struttura) 

 

d) – dichiara in ogni caso che si  privilegiano spazi aperti all’esterno e  attività in piccoli  

gruppi, garantendo sicurezza, igiene di ambienti ed attrezzature utilizzate per la realizzazione 

delle attività; 

 

e) – che il progetto ludico-ricreativo  previsto nella suddetta sede può accogliere  

quotidianamente: 

- un massimo di n. ______ bambini nella seguente fascia di età ___________ 

(vedi quanto dichiarato alla precedente lettera b) 

- che pertanto sono presenti n. ___ operatori  

- con eventuale suddivisione in n. _______sottogruppi ciascuno con n. ____ bambini e 

n_____ operatori  

- con le seguenti qualifiche _______________ funzioni ___________________  

per garantire sicurezza e vigilanza e la corretta attuazione del progetto stesso; 

 



f) - che il costo delle attività posto a carico delle famiglie calcolato per una  

settimana e per un orario solo antimeridiano (per una media di 4-5 ore e senza il pasto) 

è pari ad € _______  e che le settimane in cui si prevede di organizzare le attività tra 

quelle sotto indicate sono le seguenti  : 

Mese di luglio:  [  ] 1^ settimana   [  ] 2^ settimana [  ] 3^ settimana  [  ] 4^ settimana 

Mese di agosto: [  ] 1^ settimana   [  ] 2^ settimana  

  

g) – che è garantita la partecipazione di bambini/e  ragazzi/e in situazione di  

disabilità con un progetto  di  inserimento  individualizzato a supporto delle attività, come di seguito  

descritto _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(indicare la presenza di personale a ciò dedicato compresa la qualifica ed il numero in rapporto ai bambini inseriti nel gruppo) 

 

h) - che le attività sono organizzate con la presenza di almeno un educatore/ operatore/  

referente con funzioni di coordinatore dell'organizzazione delle attività proposte nel progetto 

stesso, con esperienza nel  settore  dell'animazione/aggregazione in ambito giovanile, e 

precisamente: 

__________________________________________________________________________  
(indicare nome e cognome e contatti).  

 

i) - di impegnarsi ad ammettere bambini/e ragazzi/e senza alcuna discriminazione per motivi  

di etnia, lingua, religione, ecc.. 

 

j) – di dichiarare la disponibilità del soggetto gestore,  qualora richiesta dal  

Comune, a raccogliere direttamente le domande presentate dalle famiglie residenti che 

intenderanno usufruire del contributo comunale che sarà oggetto di un separato Avviso rivolto 

alle famiglie. 

 

l) - di impegnarsi al rispetto della normativa vigente, in particolare quella relativa alla 

sicurezza sul lavoro, all'igiene anche nel rispetto misure ancora in essere connesse con “emergenza 

covid-19,  alla sicurezza per utenti inseriti,  alla privacy. 
 

Sinalunga, lì__________________ 
 

 

In fede, IL Legale Rappresentante  

 

 

ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITA’ del SOTTOSCRITTORE 

 

 

(scadenza per la presentazione della domanda  

alla pec del Comune: 13 giugno 2022 entro le ore 13:00) 


