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ESTATE RAGAZZI 2017:  ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI GE STORI DI CENTRI

RICREATIVI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI  RI VOLTI ALLA FASCIA

D'ETA' 6/14 ANNI. 

SCUOLA N.__    IN VIA ______________________________________SCUOLA N.__    IN VIA ______________________________________SCUOLA N.__    IN VIA ______________________________________SCUOLA N.__    IN VIA ______________________________________

SE   PERSONA   FISICA:SE   PERSONA   FISICA:SE   PERSONA   FISICA:SE   PERSONA   FISICA:

Il sottoscritto ___________________________, codice fiscale ____________________________, nato a

_______________________,  il  ___________________,  residente  a  __________________  in  via

____________________________,   telefono  __________________________,  e-mail

_______________________________________, indirizzo p.e.c. __________________________________

coniugato  (barrare la risposta interessata)    SI         NO  

con il seguente regime patrimoniale _______________________________________;

SE   PERSONA   GIURIDICA:SE   PERSONA   GIURIDICA:SE   PERSONA   GIURIDICA:SE   PERSONA   GIURIDICA:

Il sottoscritto ______________________________, codice fiscale _________________________

nato a __________________, il _________________, residente a _________________________

in via _________________________, Presidente a partire dal ______________ della _____________

______________________________che svolge attività _________________________________

con sede sociale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax

indirizzo  e-mail  ________________________________,  indirizzo  p.e.c.

_______________________________ , consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali

ai sensi dell’art.76 DPR 445/00 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA

ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00:ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00:ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00:ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR 445/00:

1. Codice fiscale                                                                              e/o 

  



Partita IVA                                                            della Associazione,

Iscrizione n° _______del _________  Provincia di_________________ Registro n° ________

2. nominativi, date di nascita e residenza degli eventuali titolari o associati, 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________________________

3)  di avere sede legale e/o operativa presso il Comune di Cinisello Balsamo o impegnarsi ad attivare sul
territorio cinisellese una sede operativa aperta  almeno 5 giorni  alla settimana in orari  tali  da
agevolare il più possibile l'accesso alle famiglie per l'iscrizione al servizio;

4)  di  essere in possesso dei requisiti organizzativi generaligeneraligeneraligenerali e gestionaligestionaligestionaligestionali minimi previsti dalla normativa
regionale  disciplinante  l'unità  di  offerta  sociale  "Centro  Ricreativo  Diurno"  di  cui  alla  DGR  n.
11496/2010;

5)   di  essere regolarmente costituiti e perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo
e/o  sportivo  a  favore  di  minori  (condizione  rilevabile  dallo  Statuto  per  le  Associazioni  o  dal
Certificato CCIAA per le Imprese);

6) di avere effettivamente realizzato nell’ultimo biennio attività con minori nell’area educativa, socio
culturale e/o sportiva  e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla
quale  si  evinca  l’esperienza  pregressa  relativa  alla  tipologia  e  alla  consistenza  -  temporale  e
quantitativa – delle attività);

7) di possedere  esperienza nella gestione di Centri Estivi realizzati secondo un modello organizzativo
documentabile. E’ considerata adeguata l’esperienza di gestione protratta per almeno 1 anno
(per   almeno  4  settimane  continuative  l'anno);  tale  esperienza  deve  essere  adeguatamente
documentata.

8)   di non avere subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Cinisello
Balsamo per fatti addebitabili al concessionario stesso;

9)    di  non  avere  debiti  o  morosità  e  neppure  liti  pendenti  nei  confronti  dell’Amministrazione
Comunale a qualsiasi titolo;

10) di essere consapevole che non è consentito apporre modifiche alle strutture assegnate, ai locali e
agli arredi esistenti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale e che vige  l'obbligo di
restituire le strutture così come consegnate e attestate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto
tra le parti, pena il pagamento dei danni arrecati che saranno quantificati dagli appositi uffici tecnici
comunali. di essere consapevole che l'eventuale corrispettivo dei danni riscontrati sarà trattenuto
dalle quote dovute al soggetto accreditato per le iscrizioni accolte

11)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di
contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  secondo la  legislazione  italiana  o  dello  stato  in  cui  sono
stabiliti,   indicando il proprio numero di iscrizione alle rispettive casse assistenziali e previdenziali; 
   ISCRIZIONE n. __________________________________________

        12)  di avere preso visione del bando pubblico e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;
      13)  di aver visionato gli spazi peri i quali si presenta la domanda di partecipazione,  allegando alla

presente la dichiarazione di cui all'Allegato B);
        14)  l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che, al momento, impediscano di 
      contrarre con la Pubblica Amministrazione;



   15)   di  rispettare  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  settore  e,  se  esistenti,  gli  integrativi
territoriali  e/o  aziendali,  nonché  tutti  gli  adempimenti  di  legge  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti, se presenti, e/o soci;

       16)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge
      n.68/1999;
       17)  il rispetto dell’Art.2 della Legge 11 agosto 1991, n.266 ”Legge quadro sul volontariato”, qualora 
       intenda avvalersi di volontari;

18) che il personale che sarà impiegato a qualunque titolo per l'espletamento del CRE non ha subito
condanne né ha provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti  previsti dalla
legge n.269 del 03/08/1998.

      19)  di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni dell’avviso di gara;
20) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di
cui agli artt. 32 ter e 32 quarter del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti;
21)  che a carico delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'Associazione  non
      sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3
       della L.. n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;

       22)  di autorizzare, ai sensi della L. 196/2003. il trattamento dei dati personali per i fini connessi
       all'espletamento delle procedure di gara;
      23)   di allegare alla presente domanda:

a) Carta  dei  Servizi  Carta  dei  Servizi  Carta  dei  Servizi  Carta  dei  Servizi  in  cui  siano  illustrati  gli  interventi  offerti,  il  personale  impiegato  per  la

realizzazione del programma e l'eventuale disponibilità di prestazioni offerte da volontari,  le

modalità di accesso ai servizi, l'organizzazione dei servizi erogati, l'ammontare della retta e del

costo delle eventuali attività aggiuntive a quelle ricomprese nella retta;

b) copia dello Statuto per le Associazioni o Certificato CCIAA per le Impresecopia dello Statuto per le Associazioni o Certificato CCIAA per le Impresecopia dello Statuto per le Associazioni o Certificato CCIAA per le Impresecopia dello Statuto per le Associazioni o Certificato CCIAA per le Imprese;;;;

c) dichiarazione  attestante   l’esperienza  pregressal’esperienza  pregressal’esperienza  pregressal’esperienza  pregressa relativa  alla  tipologia  e  alla  consistenza  -

temporale  e  quantitativa  –  delle  attività  svolte  nell’ultimo  biennio  con  minori  nell’area

educativa, socio culturale e/o sportiva  e/o ricreativa);

d) dichiarazione attestante  l’avvenuta l’avvenuta l’avvenuta l’avvenuta gestione di Centri Estivi realizzati per  almeno 1 annogestione di Centri Estivi realizzati per  almeno 1 annogestione di Centri Estivi realizzati per  almeno 1 annogestione di Centri Estivi realizzati per  almeno 1 anno (per

almeno 4 settimane continuative l'anno);.

l’esperienza di cui ai punti c) e d) deve essere adeguatamente comprovata

Luogo e data ________________________

FIRMA __________________________

                                                                                                                 (non autenticata)

NOTENOTENOTENOTE

� Ai  sensi  dell'art.38,  comma 3,  del  DPR  445/00,  alla  presente  istanza  deve  essere  allegata  la

fotocopia  (non  autenticata)  di  un documento di  identità  (carta  di  identità,  patente  di  guida,

passaporto,  ecc.)  del Legale Rappresentante,  la domanda può essere sottoscritta anche da un

Procuratore  del  Legale  Rappresentante  ed  in  tal  caso  va  trasmessa  unitamente  alla  presente

domanda anche la relativa procura.


