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PROGETTO “RI…METTIAMOCI IN GIOCO” 
FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA  

(EX ART. 105 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34) 

 

Manifestazione di Interesse 
 

Il/La sottoscritt __ ____________________________________________________________ nat __ 

a ____________________________________________ il ________________________ residente in 

__________________________________ Via _____________________________________ n. ___ 

cod. fisc. ____________________________ in qualità di ___________________________________  

Letto l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la realizzazione delle attività di cui al D.L. 19 

maggio 2020, n. 34 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”, con la presente, 

 

manifesta 

 

la volontà di voler aderire all’iniziativa e di accettare di sottoscrivere la convenzione per il potenziamento 

dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa territoriale. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, 

dichiara 

 

 di voler sottoporre all’attenzione del Comune la propria proposta progettuale per la seguente 

tipologia di attività prevista dalle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”: 

a. realizzazione di attività organizzate per bambini di età compresa tra i 3 anni e 14 anni, con la 

presenza di operatori addetti alla loro conduzione, nel contesto di parchi e giardini, anche 

attraverso sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education; 

b. realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età 

compresa tra i 3 anni e 14 anni, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, 

utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti 

similari. 

 di indicare quale referente progettuale _____________________________________________ 

 

 di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede: ______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

per le seguenti fasce d'età : 
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 dai 3 ai 5 anni 

 dai 6 agli 11 anni 

 dai 12 ai 14 anni 

nel seguente periodo (specificare le settimane): ____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 

________________________________________________________________________________ 

 

con la seguente capienza numerica massima di accoglienza***: 

Numero max. posti disponibile fascia 3-5 anni 
 

Numero max. posti disponibile fascia 6-11 anni 
 

Numero max. posti disponibile fascia 12-14 anni 
 

Numero totale posti disponibili 
 

 (***Allegare elenco con dati anagrafici dei partecipanti) 

 

 di poter svolgere il progetto descritto e di disporre di sede adatta; 

di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dalla vigente normativa e dalle disposizioni antimafia. 

 

si impegna a  

 garantire gli standard richiesti dalle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 

socialità e gioco per bambini ed adolescenti previsti per l’emergenza Covid-19” e a quanto previsto dalle Linee 

Guida del 16 maggio 2020 per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 

22 maggio 2020, il 25 maggio 2020 e l’11 giugno 2020, allegate all'Ordinanza contingibile e urgente  

n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione Siciliana;  

 sottoscrivere un accordo tra ente gestore, personale e  genitori coinvolti per il rispetto delle regole di 

gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus. 

 a rendicontare le spese sostenute a titolo di realizzazione delle attività progettuale secondo i criteri e 

la modulistica che sarà resa disponibile successivamente; 
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 riprodurre in evidenza su ogni prodotto, materiale e iniziativa inerente il progetto il logo del Comune 

e menzionare che il contributo finanziario è realizzato con i fondi di cui al D.L. 19 maggio 2020, n. 

34 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”. 

 a rispettare e tutelare il trattamento dei dati personali delle famiglie e dei partecipanti ai sensi del 

G.D.P.R. n. 679/2016. 

 

Allega alla presente copia del progetto formativo 

 

 

Biancavilla , lì _________________ 

Il Legale Rappresentante 
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