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Allegato 1 
 

 

 
 

COMUNE DI CRUCOLI 
(Provincia di Crotone) 

Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it 
Pec: commissionestraordinaria.crucoli@asmepec.it  

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI. 

 
 
 Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________  
 
Nato/a a ______________________________ (Prov. ____________) il_________________________ 
 
C.F.______________________________________in relazione alla procedura in oggetto, in qualità di 
 
____________________________________________________ del soggetto gestore del Centro Estivo  
 
con sede in ________________________________________________ (Prov. ______) CAP ________ 
 
Via ____________________________________________________________________n._________  
 
C.F. n. ________________________________________ P.I. n. _______________________________ 
  
Tel. n. ________________________ E-mail ______________________________________________ 
 
indirizzo PEC (posta elettronica certificata) _______________________________________________  
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni non veritiere come indicate dall’art. 76 del richiamato D.P.R.; 
 
 
Chiede di partecipare al presente Avviso pubblico e  
 

DICHIARA 
 

     di aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni presenti nell’Avviso 
in oggetto, in particolare i requisiti di ammissibilità Art. 2 e gli impegni del gestore indicati 
nell’Art. 3; 

 di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti 
misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della possibilità 
di eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo 
svolgimento delle consuete attività ricreative estive (Centri Estivi 2021); 



2 

 di rispettare in maniera puntuale e rigorosa, per le attività progettuali proposte, le regole inserite 
nelle Linee guida per la gestione  in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19, pubblicate 
nell’Ordinanza del Ministro della Salute con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 
21 maggio 2021 (allegato 8), in tema di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza 
di personale, bambini ed adolescenti, regole del distanziamento e modalità generali.  

      

 
 
Si allega alla presente: 
 

  Copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità;  

  Progetto educativo-ludico-ricreativo (rispettando i requisiti riportati nell’art. 4 del relativo Avviso 
pubblico); 

  Copia dell’atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente ed, in caso di Impresa, del 
certificato della CCIAA da cui si evinca l’attività esercitata. 

 
 
 
 
Luogo e data    

 ________________________                                                      
                                                                                                  (Firma per esteso del sottoscrittore) 

 
         ___________________________ 

 
 

 
  


