Allegato A “Modulo di adesione”
(su propria carta intestata)

Al Comune di Magenta
Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Formenti 3
20013 Magenta –MI
PEC protocollo@comune.magenta.mi.it
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DINAMICO E APERTO DI SOGGETTI
ORGANIZZATORI E GESTORI DI ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE RIVOLTE A
MINORI DAI 3 ANNI D’ETA’ E ADOLESCENTI DA REALIZZARE DURANTE IL
PERIODO ESTIVO
PERIODO GIUGNO 2022 – SETTEMBRE 2022

Il/La sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ……………………………….
(….)

il

…..………………………,

C.F.

……………………………………..residente

a

……….………………. (…) in Via ………………..…………………………….… n. ……, in
qualità

di

legale

rappresentante

dell’Ente/Associazione/Cooperativa

………………………………………………………….……..,
…………………….………………..

via

con

sede

legale

…………….………………………………

in

n.…..…,

C.F./ P. IVA …………………………………………………...,
presa visione dell’avviso pubblico in oggetto,
CHIEDE
di aderire all’elenco di soggetti organizzatori e gestori di attività educative e ricreative
rivolte a minori dai tre anni di età e adolescenti da realizzare durante il periodo estivo 2022
– giugno / settembre.
Chiede inoltre: (completare solo se si è interessati):
 L’utilizzo dei seguenti spazi comunali, come indicati dall’Allegato B) indicati
nell’avviso:
__________________________________________________________________
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N.B. Il Gestore che fa richiesta di spazi al Comune di Magenta dovrà, successivamente
all’individuazione degli stessi, in attesa della concessione ed entro il termine stabilito
dall’Ente, completare il progetto organizzativo di cui al presente avviso, fornendo tutte le
informazioni relative agli ambienti e spazi utilizzati e alla loro organizzazione funzionale.
DICHIARA
Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della
responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 - art. 76 - nei
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci:
 di garantire, ai fini del contenimento della diffusione del virus e della prevenzione
del rischio di contagio, che le attività educative e ricreative si svolgano nel rispetto
delle indicazioni previste dalla normativa al tempo vigente.
 di rispettare i criteri di priorità d’accesso previsti al punto 3) dell’Avviso pubblico;
 di realizzare le attività previste dal progetto per le seguenti fasce d'età:
O dai 3 ai 5 anni
O dai 6 agli 11 anni
O dai 12 ai 14 anni
O dai 14 anni ai 17 anni
 di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede (compilare più volte in
caso di più sedi):
SEDE E INDIRIZZO _________________________________________________
_________________________________________________
 di realizzare un progetto con finalità prevalente (indicare una sola risposta)
O educativa
O ludico-ricreativa
O sportiva
O culturale
O altro ______________________
 di indicare quale referente progettuale: ___________________________________
 che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono le
seguenti:
Costo
per
bambino
Fascia
d’età tempo pieno e
dei bambini
con mensa
3-5 anni
6-11 anni
12-14 anni
14-17 anni

Costo
per
bambino
Se a part-time
con mensa

Costo
per
bambino
Se a part-time Altro…..
senza mensa
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 che le rette applicate per la frequenza 2022 sono le stesse applicate nell’anno 2021
 che le rette applicate per la frequenza 2022 NON sono le stesse applicate nell’anno
2021
DICHIARA INOLTRE
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs 50/2016 e più
precisamente:
1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
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 di rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2 del D. Lgs. 39 del 04.03.2014
“Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”
 di rispettare i requisiti di conformità delle strutture utilizzate per le proprie
attività, previsti dalle vigenti normative in materia di igiene, sanità,
prevenzione incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;
 di impegnarsi, qualora si utilizzino spazi comunali messi a disposizione, a
garantire l’apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l’adeguata
pulizia e il decoro degli ambienti utilizzati per l’attività estiva;
 di garantire il rispetto di tutte le indicazioni per la sicurezza sanitaria
derivante dall’emergenza sanitaria determinatasi dalla diffusione epidemica
del virus COVID-19;
 di impegnarsi a comunicare le rette richieste alle famiglie per la frequenza
delle attività da parte di bambini e adolescenti e che gli importi delle rette
comunicati col progetto dovranno corrispondere a quelli effettivamente
applicati.
 di ammettere i minori senza alcuna distinzione di sesso, religione, etnia,
lingua e gruppo sociale, nei limiti della capienza degli spazi utilizzati;
 di accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (con disabilità, in
situazione di disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dai Servizi
Sociali;
 di

impegnarsi

ad

attivare

un’adeguata

copertura

assicurativa,

per

responsabilità civile verso terzi e per infortuni per minori ed adulti
partecipanti alle attività;
 di impegnarsi al rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte a minori,
in particolare quelle relative alla sicurezza sanitaria, alla sicurezza sul lavoro,
alla privacy, all’igiene e sicurezza degli alimenti, anche con riferimento alla
normativa HACCP;
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 di prevedere modalità e strumenti di monitoraggio, verifica e valutazione della
qualità della propria attività, eventualmente anche mediante indagini di
custumer satisfaction, i cui esiti dovranno essere comunicati al Comune di
Magenta, qualora richiesti;
 di impegnarsi al rispetto delle normative vigenti in materia contrattuale e
previdenziale per il personale utilizzato nelle attività;
 di dare informazione al Comune, mediante comunicazione scritta, qualora le
attività non siano avviate.

ALLEGA
a) Il progetto organizzativo dell’attività educativa e ricreativa completo di tutte le
informazioni previste al punto 4 lett. b) dell’Avviso Pubblico.
b) fotocopia documento di identità del legale rappresentante
Luogo e data Firma

Il Legale Rappresentante

____________________

__________________________
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta che potrà essere contattato ai
seguenti riferimenti:
Telefono:02/9735.1
Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.magenta.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di
posta elettronica: privacy@comune.magenta.mi.it. La informiamo che i dati raccolti
saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico connesse all’erogazione del beneficio richiesto ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a
soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento
del beneficio; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la
richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel
rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei
dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Magenta, data_________________
Firma per esteso e leggibile per presa visione
______________________________
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