
Allegato B 1 “Modulo di adesione” 

                                                                                                                Al Comune di Pantelleria 

Piazza Cavour, 15 

 91017 Pantelleria 

 

 

Oggetto; Manifestazione di interesse per la presentazione di un progetto per lo svolgimento di atti-

vità ludico- ricreative- centri estivi, da svolgere nel territorio del Comune di Pantelleria per l’estate 

2021, in favore di minori dai 5 agli 11 anni, ai sensi delle “per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

COVID-19” emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nei termini previsti dall’art. 

16 del D. L. n. 65/2021, dall‘art. 63 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 e dell’aggiorna-

mento dell’ all. 08 al DPCM 02 Marzo 2021. 

 

 

 

Il sottoscritto                                                                        residente a______________________ 

in Via _____________________________   n. ______tel. n _____________________________                                

 in qualità di Legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Parrocchia:  ______________ 

 ______________ 

con sede legale in Via _____________________n.______ a Pantelleria____________________ 

Tel.__________________ e- mail  ____________________PEC  _______________ 

C.F./P.I._______________________________ 

 

CHIEDE 

 

a Codesta Amministrazione Comunale l'approvazione del progetto organizzativo per lo 

svolgimento delle attività ludico-ricreative–centri estivi 2021 svolto 

dall’Ente/Associazione/Parrocchia ___________________________________ , presente nel 

territorio comunale di Pantelleria,  a favore di bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e gli 11 

anni residenti o frequentanti gli Istituti Scolastici del Comune di Pantelleria in conformità 

all’Avviso Pubblico (Allegato “A”) di cui si è preso visione. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, 



 

DICHIARA 

 

a) di rispettare i requisiti previsti dal DCPM del 2 Marzo 2021 e dalle per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emer-

genza COVID-19 (aggiornamento dell’allegato 8) e, in particolare, i seguenti aspetti previsti dalla 

normativa citata: 

1) l’accessibilità degli spazi; 

2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie 

generali per il distanziamento fisico; 

4) i principi generali d’igiene e pulizia; 

5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori, animatori (tutto il 

personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di 

COVID -19); 

6) orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della 

relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 

7) l’accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro di bambini ed adolescenti; 

8) protocollo di accoglienza; 

9) il progetto organizzativo del servizio offerto; 

10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità, vulnerabili o 

appartenenti a minoranze; 

 

 

DICHIARA, ALTRESÌ CHE: 

 

• gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 

• tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso di 

validità riguardanti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 

• di avere presentato il progetto anche alla competente Autorità Sanitaria Locale; 

• l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività; 

• le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo del D.lgs 

n.81/2008; 

• il sottoscritto è consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso 

pubblico ed ai punti precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo 

svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi 2021, con immediata sospensione 

delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie; 



 

• essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento 

UE 2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti i centri estivi 2021. 

• di non essere incorso nelle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs n. 50/2016. 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

-  Che l’attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità 

prevalentemente 

 

 

o educativa 

o ludico-ricreativa 

o sportiva 

o culturale 

o altro__________________________________________________________ 

 

-  di indicare quale referente progettuale; 

 

______________________________________________________________ 

 

- di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede; 

 

           NOME SEDE E INDIRIZZO 

 

          _______________________________________________________________     

 

- periodo di svolgimento delle attività; 

 

          _______________________________________________________________ 

 

 

         Iban dell’Ente, associazione/Parrocchia a cui liquidare il contributo economico;  

  

          _______________________________________________________________ 

          Intestato a; 

 

          _______________________________________________________________ 

    



Il sottoscritto allega il progetto organizzativo, la documentazione attestante il possesso dei requisiti 

di cui all’Avviso pubblico (copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Ente), copia di un 

documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA che le informazioni riportate nella presente istanza, 

comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; di 

essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

Luogo, data                                                                                 Firma del Richiedente 

 

     __________________                                                                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


