
ALLEGATO 1          

 

           Spett. Comune di Pioltello 

Servizi Sociali 

Via Carlo Cattaneo, 1 

20096 Pioltello (MI) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ADERIRE E PARTECIPARE ALLA CO-PROGETTAZIONE IN 

RELAZIONE AI CENTRI ESTIVI 2022 

 

 

Con la presente  il sottoscritta/o_____________________________________________________________ 

Legale rappresentante/presidente/responsabile dell’’ente/cooperativa/Associazione/fondazione/comitato 

_________ ______________________________ 

con sede nel comune di ____________________________________________________________________ 

via__________________________________________________nr.________cap_________________ 

tel____________________________cell.____________________fax_______________________________mail_____

________________________________________________________________________ 

 

esprime l’interesse della propria organizzazione ad aderire alla manifestazione di interesse e alla co-progettazione in 

relazione ai centri estivi 2022 

A tal fine dichiara di: 

o avere sede operativa e/o svolgere attività documentabile nel Comune di Pioltello; 

o essere associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 (così come modificata 

dal D.lgs 117/2017), società sportive, imprese, consorzi, cooperative sociali che abbiano nell'oggetto sociale 

lo svolgimento di attività aggregative, educative, sportive o similari rivolte a  minori; 

o impegnarsi, qualora aggiudicatari, a rispettare l'obbligo di presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata 

Inizio Attività) ed i relativi adempimenti ivi richiamati prima dell’avvio del servizio; 

o impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate ai bisogni specifici (diversamente abili, con disagio 

sociale e/o economico); 

o assumere a proprio rischio la gestione delle attività ricreative estive anche in ordine a responsabilità civile 

per danni a cose o a persone derivanti dallo svolgimento dell’attività; 

o esonerare L’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni cagionati a persone o a cose 

durante lo svolgimento del centro estivo; 

o assumere l’obbligo della vigilanza sui bambini con tutte le responsabilità connesse durante il periodo in cui 

gli stessi sono loro affidati; 

o garantire che tutto il personale che opera nelle attività ludico ricreative estive non abbia abbiano riportato 

condanne/non abbia patteggiato con riferimento alla Legge 38/2006 e inoltre non abbia riportato condanne 

per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale; 



o impegnarsi a stipulare idonea copertura RCT per danni arrecati a cose o persone ad essi imputabili durante 

l’esecuzione del servizio e comunque a garanzia di tutti i danni eventualmente occorribili nell’esecuzione del 

servizio: utenti, terzi, operatori; 

o avere realizzato nell’ultimo triennio attività con minori nell’area educativa, socio culturale e/o sportiva e/o 

ricreativa 

 

Dichiara inoltre di voler svolgere l’attività dei centri estivi presso le strutture scolastiche del comune di Pioltello per 

una massimo di __________bambini di età compresa fra _______________ durante il periodo 

dal___________al__________ 

Dichiara di poter accogliere numero __________ minori con certificazione di disabilità. 

A tale fine allega: 

-  Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

-  Atto costitutivo e Statuto  

-  Curriculum dell’Ente/Associazione (scheda descrittiva dell’Ente richiedente) che attesti il possesso delle       

competenze e delle professionalità richieste; 

-  Progetto educativo, organizzativo e gestionale che preveda attività relative ad una o più delle seguenti aree:        

ludico-ricreativa, laboratoriale, culturale, linguistica, ambientale, sportiva e che ponga inoltre specifica 

attenzione all’accoglienza e all’integrazione dei minori disabili e/o minori in situazione di fragilità sociale; 

Indica quale referente per l’organizzazione a partecipare alle diverse fasi del progetto il sig./la sig.ra  

(nome e cognome)___________________________________________tel__________________________ 

Mail_____________________________________________________________________________ 

 

In fede,  

timbro e firma 

 

data e luogo_____________________________________ 


