COMUNE DI BOTRICELLO
Prov. di Catanzaro
Via Nazionale, 365 C.A.P. 88070
Tel. 0961/ 967211 int. 227 - Fax 0961/ 996131
PEC: affarigenerali.botricello@asmepec.it
AREA AMMINISTRATIVA AA.GG.
Allegato A – Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti ludico-ricreativi,
educativi e formativi realizzati a titolo gratuito a favore di minori di età compresa dai 3 ai 17
anni e 364 giorni
Al Comune di
Area Amm.va AA.GG.
-BOTRICELLO-

La/Il sottoscritta/o
(Cognome)
(Nome)
rappresentante legale del
, C.F./P.IVA
legale in Via/Piazza
n.
, posta elettronica certificata (PEC)

, cap.

in qualità di
, con sede
, tel.
,

MANIFESTA
l'interesse a partecipare all'avviso Pubblico finalizzato all'erogazione di un contributo per la
realizzazione di progetti ludico-ricreativi, educativi e formativi a favore di minori di età compresa
dai 3 ai 17 anni con il seguente progetto:
(specificare denominazione)
Al contempo, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle
responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76
del DPR medesimo,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che il progetto elaborato in adesione all'avviso pubblico realizza a titolo gratuito le attività
previste a favore di minori con priorità per quelli appartenenti a famiglie in condizione di
svantaggio sociale nonché a minori diversamente abili e ai minori in carico ai servizi sociali;
2. che la titolarità del progetto elaborato rimane in capo al soggetto attuatore che, attraverso
personale dedicato, ne curerà la realizzazione, la corretta attuazione, il monitoraggio e la
rendicontazione delle attività, con il raccordo ove necessario e/o richiesto del Comune;
3. di perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori,
per come desumibile dallo statuto e/o dall'atto costitutivo, che si allega;
di
essere iscritto al registro
di_____
presso _____ con n° a far data dal

4. di essere consapevole che le spese connesse all'attuazione dei progetti dovranno essere
prioritariamente sostenute dal soggetto proponente e successivamente trasmesse al Comune per la
rendicontazione e il conseguente contributo a rimborso a valere sui fondi di finanziamento all'uopo
destinati, nei limiti e alle condizioni dall'Avviso previste;
5. di assumersi ogni responsabilità derivante dalla gestione delle attività in trattazione sotto il
profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, esonerando il Comune da qualsivoglia
responsabilità;
6. di rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente
avviso;
7. di rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo e di adottare tutte le cautele necessarie per
il contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID;
8. di non richiedere alle famiglie beneficiarie delle attività la compartecipazione economica ai costi
sostenuti;
9. di impegnarsi a presentare, ai fini dell'ammissione a rimborso, il rendiconto delle attività
secondo le modalità indicate nell’avviso di manifestazione di interesse;
10. di prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività
o conseguenti all’attività prestata;
11. di manlevare nel modo più ampio il Comune e i suoi rappresentanti a qualsiasi titoli
intervenuti, dal corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi,
rimborsi ecc, derivanti dall’attività svolta in occasione della realizzazione del progetto;
12. di rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori e
all'antipedofilia;
13. di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai
sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii, per gli aspetti obbligatoriamente previsti in
relazione alle attività svolte;
14. di ottemperare alla normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali e in particolare garantire la riservatezza delle informazioni
riguardanti i soggetti coinvolti;
15. di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dettate da:
• avviso pubblico di manifestazione di interesse il cui testo qui si intende integralmente riportato;
• Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia, n 73/2022, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta di lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”;
• Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, volte al
benessere dei minori durante l’emergenza COVID – 19-, diffuse dal Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia con ordinanza del 01/04/2022;
• Di comunicare adeguatamente le attività che si intendono svolgere attraverso sito web; pagina
Fb/Instagram;
• Di prevedere specifiche modalità di accoglienza nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità;
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 445/2000, si allega copia fotostatica non autenticata, scannerizzata,
del seguente documento di identità in corso di validità:
Tipologia documento
, n.
, rilasciato da
il
con scadenza il
.
Luogo e data
,
Firma del legale rappresentante

