
 COMUNE  DI  ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282

www.comune.este.pd.it tel. 0429 617511

Al Comune di Este

Piazza Maggiore 6

Este

              e p. c. All’AULSS n. 6 Euganea

OOOOggggggggeeeettttttttoooo::::    DDDDoooommmmaaaannnnddddaaaa    ddddiiii    ppppaaaarrrrtttteeeecccciiiippppaaaazzzziiiioooonnnneeee    iiiinnnn    rrrriiiissssppppoooossssttttaaaa    aaaallllllll’’’’AAAAvvvvvvvviiiissssoooo    ppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccoooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaapppppppprrrroooovvvvaaaazzzziiiioooonnnneeee    ddddiiii    pppprrrrooooggggeeeettttttttiiii

ddddiiii     ggggeeeessssttttiiiioooonnnneeee     ddddiiii     cccceeeennnnttttrrrriiii     eeeessssttttiiiivvvviiii     2222000022220000     eeeedddd     aaaattttttttiiiivvvviiiittttàààà     lllluuuuddddiiiiccccoooo----rrrriiiiccccrrrreeeeaaaattttiiiivvvveeee     eeeedddd     eeeedddduuuuccccaaaattttiiiivvvveeee     ppppeeeerrrr     bbbbaaaammmmbbbbiiiinnnniiii////eeee     eeeedddd

aaaaddddoooolllleeeesssscccceeeennnnttttiiii    ddddeeeellllllll’’’’eeeettttàààà    ccccoooommmmpppprrrreeeessssaaaa    ttttrrrraaaa    0000    eeee    11117777    aaaannnnnnnniiii....    ::::

Il  sottoscritto/a   _____________________________________________

nato/a_______________________________  (____)   il  ___________  e  residente  a

_______________________ (____)  in   Via _________________________________N _______

C.F.    ___________________________________  

recapito telefonico _________________________________

rappresentante legale di 

___________________________________________________________________________

Visto l’Avviso del Comune di Este

CCCCHHHHIIIIEEEEDDDDEEEE

di essere ammessa/o all’approvazione del Progetto Organizzativo di cui all’Avviso in oggetto ed

all’assegnazione dei contributi per la copertura delle  spese di frequenza  dei progetti  anno  2020

inerenti (porre la croce sulla tipologia di progetto proposto):

¤ A) Attività organizzate per i bambini  e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla

loro  conduzione,  NNNNEEEELLLL     CCCCOOOONNNNTTTTEEEESSSSTTTTOOOO     DDDDIIII     PPPPAAAARRRRCCCCHHHHIIII     EEEE     GGGGIIIIAAAARRRRDDDDIIIINNNNIIII     OOOO     LLLLUUUUOOOOGGGGHHHHIIII     SSSSIIIIMMMMIIIILLLLAAAARRRRIIII     ((((FFFFAAAATTTTTTTTOOOORRRRIIIIEEEE

DDDDIIIIDDDDAAAATTTTTTTTIIIICCCCHHHHEEEE,,,,    EEEECCCCCCCC....)))) previsti dal punto 2 dell’Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020;

¤  B) Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini  e gli adolescenti con la presenza di

operatori  addetti  alla loro conduzione utilizzando le potenzialità  di  accoglienza  DDDDIIII     SSSSPPPPAAAAZZZZIIII     PPPPEEEERRRR



LLLL’’’’IIIINNNNFFFFAAAANNNNZZZZIIIIAAAA     EEEE     DDDDEEEELLLLLLLLEEEE     SSSSCCCCUUUUOOOOLLLLEEEE     OOOO     AAAALLLLTTTTRRRRIIII     AAAAMMMMBBBBIIIIEEEENNNNTTTTIIII     SSSSIIIIMMMMIIIILLLLAAAARRRRIIII     ((((LLLLUUUUDDDDOOOOTTTTEEEECCCCHHHHEEEE,,,,     CCCCEEEENNNNTTTTRRRRIIII     PPPPEEEERRRR

FFFFAAAAMMMMIIIIGGGGLLLLIIIIEEEE,,,,    OOOORRRRAAAATTTTOOOORRRRIIII,,,,    EEEECCCCCCCC....))))                 previsti dal punto 3 dell’Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020;

Al  fine  della  realizzazione  del  progetto  si  fa  richiesta  di  contributo  (indicare  con  una  croce

l’opzione scelta):

SI                     NO                           

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla falsità

in  atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del D.P.R.  n.

445  del  28.12.2000),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e    47  del medesimo

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

- di osservare le prescrizioni contemplate dall’Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta n.

n. ….. del ….../2020 ;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss.

mm);

- di essere alla data odierna in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata

dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- di osservare i criteri previsti da bando nella definizione delle priorità per assicurare il sostegno

alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro;

- di impegnarsi nell’esecuzione dell’attività prevista da bando al rispetto:

• del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

• del DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in

particolare l’Allegato n. 8, punti 2 e 3 che prevede la presentazione ai comuni di un progetto

organizzativo  che  dovrà  essere  approvato da  parte  del  Comune,  nonché,  per  quanto  di

competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali;

• dall’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020.

- di certificare  il rispetto del D. Lgs 81/2008 per quanto di propria competenza (Sicurezza negli

ambienti di lavoro);

- di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n.39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di

richiedere  il  certificato  penale  “per  chi  intenda  impiegare  al  lavoro  una  persona  per  lo

svolgimento  di  attività  professionali  o  attività  volontarie  organizzate  che  comportino  contatti

diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui

agli  articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,600-quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,

ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e

regolari con minori”;
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- che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono le seguenti:

Costo per bambino Costo per bambino Costo per bambino

Fascia d’età dei  bambini Se a tempo pieno e con

mensa

Se  a  part-time  con

mensa

Se  a  part-time  senza

mensa

3-5 anni

6-11 anni

12-17 anni

                                                                                 Il  Richiedente

Si autorizza il Comune di Este al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di

quanto previsto dal D.Lgs. n.  196/03 Codice in materia di protezione dei dati  personali,  come

integrato dal  Regolamento  UE 2016/679 e  dal  D.Lgs.  n.101/2018,  per  le  finalità  strettamente

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

Data ____________________                    Firma____________________________

Si allegano :

- documento di identità del rappresentante legale 

- progetto sulla gestione

- planimetria degli spazi da utilizzare

PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il  progetto  organizzativo  dovrà  essere  redatto  secondo  gli  schemi  contenuti  nei  ppppuuuunnnnttttiiii     2222     oooo     3333

ddddeeeellllllll’’’’AAAAlllllllleeeeggggaaaattttoooo    8888    ddddeeeellll    DDDDPPPPCCCCMMMM    ddddeeeellll    11117777////00005555////2222000022220000....

NNNNoooonnnn    ppppoooottttrrrràààà    eeeesssssssseeeerrrreeee     rrrreeeeddddaaaattttttttoooo    iiiinnnn    ppppiiiiùùùù    ddddiiii     5555    ffffaaaacccccccciiiiaaaatttteeee     eeee     ddddoooovvvvrrrràààà    ccccoooonnnntttteeeemmmmppppllllaaaarrrreeee    ttttuuuuttttttttiiii     iiii     11112222    ppppuuuunnnnttttiiii     pppprrrreeeevvvviiiissssttttiiii     ddddaaaallll

DDDDppppccccmmmm....

SSSSiiii    rrrriiiiccccoooorrrrddddaaaannnnoooo    iiiinnnnoooollllttttrrrreeee    lllleeee    pppprrrreeeessssccccrrrriiiizzzziiiioooonnnniiii        pppprrrreeeevvvviiiisssstttteeee    ddddaaaallllllll’’’’AAAAvvvvvvvviiiissssoooo    ppppuuuubbbbbbbblllliiiiccccoooo    eeee    ddddeeeelllllllleeee    uuuulllltttteeeerrrriiiioooorrrriiii    iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaazzzziiiioooonnnniiii    ddddaaaa

eeeessssssssoooo    rrrriiiicccchhhhiiiieeeesssstttteeee....
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