
Avviso Pubblico interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni destinati          

 alle attività minori di età compresa fra zero e 16 anni 

Al Comune di Lecce
Settore Welfare, Casa e Pubblica Istruzione

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto/a  ________________________________________________, nato/a  _________________________________ il  ______________________

CF  ___________________________________________________   in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’organizzazione

proponente di nome  ___________________________________________________________  con sede in  __________________________________

alla Via ______________________________________ n. _____ C.A.P. ___________  recapito telefonico ____________________________________

e-mail/pec  _____________________________________________________  Codice  Fiscale  ______________________________________________

P.IVA _____________________________________________________________ in possesso dei prescritti requisiti per svolgere attività

con finalità educative, ricreative, sportive e socio-culturali a favore di minori

Selezionare la forma giuridica dell’organizzazione

Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n. ________________________ 

Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle A.P.S. n.  ____________________ e/o affiliata

ad _______________________________________

A.P.S. nazionale iscritta all’Albo Nazionale delle A.P.S. n. ________________________ 

Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n. _____________________  

Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio

Associazione sportiva dilettantistica

Società

Altro, specificare ________________________________________

CHIEDE

di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “interventi per il potenziamento dei centri estivi 
diurni destinati alle attività minori di età compresa fra zero e 16 anni ” Comune di Lecce

Ambito della proposta di centro estivo :

sportivo

culturale

educativo

ludico

Estremi deposito della documentazione per l’avvio dell’attività presso il Comune di Lecce prot. n. _______________

del __________________ e presso l'ASL competente prot. n. __________________ del ___________________

e  che  l'eventuale  rimborso economico  riconosciuto,  venga  erogato  sul  c/c  presso______________________________

avente coordinate iban: ______________________________________________________________________________________  



Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 (e dall’art. 264 del D.L. 34/2020) e la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

 che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste ex art.67
del D.lgs. 6/9/2011n.159“ Effetti delle misure d prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

 di  essere  in  possesso  dei  seguenti  titoli  autorizzativi  allo  svolgimento  delle  attività  oggetto  del

presente avviso: __________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 che l'attività di centro estivo relativa all'anno 2020, per un numero di minori di età compresa tra

anni __________ e anni ___________  è stata avviata in data _______________  per la durata di n. _____ settimane

dal _____________________  al ___________________ con orario di apertura dalle ore __________  alle  ore  __________

dei  giorni  settimanali  dal  _________________________  al  _________________________, presso  la  struttura

denominata  ____________________________________________________________  sita  in  _______________________________

Via/piazza_____________________________________________ civ. _____ di proprietà di: ________________________________________

funzionante con la seguente destinazione:

struttura/servizio autorizzato al funzionamento come da normativa vigente

scolastica

struttura extra scolastica già soggetta a particolari normative per la propria destinazione d’uso  che la
       rendono idonea ad ospitare collettività di minori

altra struttura (specificare):______________________________________________________________________________________

 che i minori frequentanti il Centro Estivo dalla data di avvio dell'attività 2020 sono stati n. ______________

di  cui  n.  _______________  diversamente abili  (con disabilità  certificata  ai  sensi  della  Legge 104 art.  3

comma 3) e n.  _______________  che non abbiano già beneficiato, per tale finalità,  dei cd. “bonus baby

sitting e/o centri estivi” di cui all’art. 72, lettera C del D.L. n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio)

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche

sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, 

 che sono state praticate le seguenti tariffe settimanali €__________________ mensili €__________________      

altro (specificare) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________     

 di essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali e nazionali per la riapertura dei
servizi  per  l’infanzia e l’adolescenza - per  i  bambini e gli  adolescenti  dai  0 ai  16 anni e di  aver
rispettato quanto ivi previsto;

 che  il  centro  estivo  abbia  rispettato/rispetti  tutti  gli  adempimenti  inerenti  la  conformità  alle
prescrizioni contenute nelle Ordinanze della Regione Puglia n. 255 e 259/2020 che prevedono:
1. predisposizione per  i  genitori,  bambini  e personale di  adeguata  informazione su tutte  le   misure di  prevenzione da

adottare;
2. la sottoscrizione di un accordo (patto di responsabilità) tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto

delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus;
3. l’allestimento di  una zona di  accoglienza oltre la quale non sia consentito  l’accesso a genitori  e accompagnatori  del

minore;
4. organizzazione  su  turni  che consenta  l’accesso  alla  struttura  evitando assembramenti  di  genitori  e  accompagnatori

all’esterno della struttura stessa;
5. la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori all’esterno



della struttura stessa;
6. l’invito al personale e ai genitori dell’auto monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed

informazioni circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID 9;
7. il rapporto tra personale e minori ai sensi della normativa regionale;
8. una composizione dei gruppi di bambini il  più possibile stabile nel tempo evitando le intersezioni tra gruppi diversi e

mantenendo lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori;
9. la promozione prioritaria di attività all’aperto;
10. l’attivazione di  misure igienico -  comportamentali  con modalità  ludiche,  compatibilmente  con l’età e con il  grado di

autonomia e consapevolezza del minore;
11. l’utilizzo di mascherine di protezione delle vie aeree per tutto il personale e dai ragazzi sopra i dodici anni nel caso in cui

non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento fisico;
12. la messa a disposizione di prodotti igienizzanti per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei

punti di ingresso e di uscita;
13. l’utilizzo esclusivo dei giochi ad ogni singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio;
14. la pulizia approfondita giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione, con particolare attenzione ai servizi

igienici e alle superfici toccate più frequentemente;
15. ricambio d’aria degli ambienti interni e la verifica di efficacia degli impianti dell’aria.

 che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza e
di osservare le prescrizioni igienico sanitarie previste dalle Linee guida nazionali e regionali;

 che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali Sig./ra _____________________________________
è in possesso di adeguato titolo di studio o documentata esperienza pluriennale in campo educativo;

 che per la gestione del Centro Estivo sono state utilizzate n. __________ unità educative in possesso di
adeguato titolo di studio e/o pluriennale esperienza maturata nei servizi educativi e n. __________ unità
volontarie, 

 che a tutto il personale è stata fornita adeguata informativa in merito alle norme igienico sanitarie,
sui temi della prevenzione di COVID- 19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale;

 che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti: _______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 che si è provveduto alla sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il
personale e per la responsabilità civile verso terzi. 

DICHIARA, altresì

 di essere a conoscenza dei contenuti dell’Avviso Pubblico “Interventi per il potenziamento dei centri
estivi  diurni  destinati  alle  attività  minori  di  età  compresa  fra  zero  e  16  anni”  approvato  con
determinazione  dirigenziale  n.  2025  del  17/09/2020e della  normativa  di  riferimento,  di  accettarli
incondizionatamente e integralmente;

 che, nel caso in cui i genitori dei minori abbiano già effettuato il pagamento della retta di frequenza al
Campo Estivo, provvederà in autonomia a rimborsare alle famiglie le somme riconosciute dal Comune
di  Lecce,  nei  limiti  del  costo  della  relativa  retta,  assumendo  l'obbligo  di  inviare  apposita
rendicontazione al Comune, pena la revoca dell'intero contributo concesso.

(Luogo, data)                                                       (firma leggibile)

__________________________                                                      ____________________________________________

ALLEGA, inoltre, la seguente documentazione obbligatoria: 

 copia fotostatica fronte-retro del documento di identità del sottoscrittore;
 consuntivo delle spese sostenute per l’adeguamento del Centro Estivo alle prescrizioni Covid 19 di cui

alle Ordinanze Regionali n. 255 e 259/2020 con allegati documenti giustificativi
 elenco  degli  utenti  che  hanno  frequentato  il  centro  estivo  con  i  relativi  codici  fiscali,  nel  quale  si

specificano i periodi di effettiva frequenza, la tariffa applicata e se gli stessi, per l'iscrizione al centro
estivo, hanno beneficiato o meno dei bonus di cui all’art. 72, lettera C del D.L. n. 34 del 19/05/2020
(Decreto Rilancio).


