
Spett.le Comune di Sassuolo

Via Fenuzzi 5

41049 Sassuolo (MO)

Pec: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it

RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ALBO DEI GESTORI DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
CONTENENTE L’OFFERTA ATTIVATA SUL TERRITORIO COMUNALE

Io Sottoscritto (nome e cognome)
_________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione _______________________________________

__________________________ con sede a _____________________________________________

in via _____________________________________________________ n. ________ cap _______

telefono ______________________ cellulare ___________________________

Viste:

● La Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 17/05/2022;

● La Determinazione Dirigenziale n. 130 del 16/03/2023;

● L’avviso pubblico prot. n.12799 del 16/03/2023;

Preso atto ed accettato tutto il contenuto degli atti sopra citati

chiedo

l’iscrizione all’albo dei soggetti gestori di centri ricreativi estivi del centro estivo denominato:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

a tal fine dichiaro

● di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e
dalle leggi speciali in materia;

● di possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di centri estivi;

● di garantire, oltre ai requisiti minimi previsti dalla D.G.R. 247/2018 e ss. mm. i requisiti aggiuntivi previsti
dal bando;

● che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario non si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e
8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei
bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet";

● che, relativamente alle presenze, verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le presenze dei
minori e degli adulti, come previsto dall'articolo 2.1 della DGR 247/2018.

● di esprimere al Comune di Sassuolo il consenso al trattamento dei dati personali forniti per le finalità del
presente procedimento.

Elenco allegati obbligatori:

- Scheda informativa Centro estivo, debitamente compilata;

- Copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità.

Sassuolo, ________________            Firma ______________________________________________




