Al COMUNE DI TAORMINA
Al Responsabile Servizi alla Persona
Taormina

MODULO DI ADESIONE
Proge o per lo svolgimento delle a vità ludico ricrea ve – centri es vi 2020 svolte nel territorio del
Comune di Taormina per mezzo di Parrocchie/Oratori, Associazioni ed En del terzo Se ore e le presen
sul territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020 allo svolgimento di proge ludico ricrea vi –
centri es vi per l’accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescen ﬁno agli anni 14, nei
termini previs dall’art. 105 del D.L. 34/2020

Il so oscri o_____________________________________________________________

________

legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Parrocchia____________________ ________________
con sede in via _________________

tel.___________ndirizzo e mail__________________________

C.F. /P.I..____________________
CHIEDE
a Codesta Amministrazione Comunale l'approvazione del proge o organizza vo per lo svolgimento delle
a vità ludico ricrea ve – centri es vi 2020 svolta dall’Ente/Associazione/Parrocchia/Oratori
____________________________________ presente nel territorio comunale, a favore di bambini con età
superiore ai 3 anni e agli adolescen ﬁno agli anni 14 residen o frequentan gli Is tu Scolas ci del
Comune di Taormina in conformità all’Avviso Pubblico pubblicato dal Comune di Taormina.
A tal ﬁne, so o la propria responsabilità ai sensi degli ar . 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
dichiara:
a) di rispe are i requisi previs dal DCPM 17 maggio 2020 e dall' allegato 8 e dalle Linee Guida per la

ges one in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescen nella fase
2 dell’emergenza COVID-19 e in par colare i seguen aspe previs dalla norma va citata:
•

l’accessibilità degli spazi;

•

gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescen accol e lo spazio disponibile;

•

gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescen , e le strategie
generali per il distanziamento ﬁsico;

•

i principi generali d’igiene e pulizia;

•

i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori (tu o il personale, sia
professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19);

•

gli orientamen generali per la programmazione delle a vità;

•

l’accesso quo diano, le modalità di accompagnamento e di ri ro dei bambini ed adolescen ;

•

triage in accoglienza;

•

il proge o organizza vo del servizio oﬀerto;

•

le a enzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescen con disabilità.

b) che tra il personale impiegato vi sono operatori nel rispe o del prescri o rapporto numerico minimo dei

bambini accol ;
c) di essere disponibile ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educa vi Speciali) nelle a vità es ve

con il rela vo supporto di personale aggiun vo;
d) che gli spazi u lizza rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
e) che tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di A estazioni o

toli in corso di validità

ineren il primo intervento e soccorso in caso di inciden ;
f) di avere presentato il proge o anche alla competente Autorità Sanitaria Locale per gli adempimen di

competenza;
g) di assenza di condanne o procedimen penali in corso del personale impiegato nelle a vità;

ed inoltre dichiara, so o la propria responsabilità,
- che le a vità si svolgeranno nel rispe o delle norma ve vigen , in special modo in materia di sicurezza e
che per lo svolgimento delle a vità ludiche ricrea ve saranno ado ate tu e le precauzioni e/o tutele
dovute nella fa specie, in par colare anche per quanto riguarda il personale incaricato, le assicurazioni
previste per legge;
- di essere consapevole che il non rispe o dei requisi necessari indica nell’Avviso Pubblico ed ai pun
preceden , comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo svolgimento delle a vità ludico ricrea ve
– centri es vi 2020, con immediata sospensione delle a vità ﬁno al ripris no delle condizioni necessarie;
- di essere responsabile del tra amento e della conservazione dei da , ai sensi del Regolamento UE 2016
del 27 aprile 2016, rela vi ai bambini frequentan i centri es vi 2020.

Indicare:


Luogo di svolgimento delle a vità

________________________________________________________________________


Periodo di svolgimento delle a vità;

_________________________________________________________________________



IBAN dell’Ente, Associazione/Parrocchia/Oratorio a cui liquidare il contributo economico è il
seguente;

_____________________________________________

intestato a ______________________________________

Allegare il proge o organizza vo che si intende svolgere e la documentazione a estante il possesso dei
requisi di cui all’Avviso Pubblico.

Il/La so oscri o/a, inoltre DICHIARA:
• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allega , corrispondono al vero e
sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta
delle amministrazioni competen ;
• di essere consapevole della decadenza dai beneﬁci e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione
non veri era, di formazione e di uso di a falsi ai sensi degli ar . 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

Allegare copia documento di iden tà in corso di validità.

Informa va Privacy
Il/La so oscri o/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR
2016/679. I da forni saranno ogge o di tra amento da parte degli incarica del Comune di Taormina
esclusivamente per ﬁni is tuzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conserva per il periodo
necessario per l’espletamento delle pra che rela ve al servizio e comunque non oltre i 10 anni. Può in
qualsiasi momento prendere visione dei da raccol , chiederne la re ﬁca o revocare il consenso ove
previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del tra amento basata sul consenso conferito
prima della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il tolare del
tra amento da è il Comune di Ragusa. Il Responsabile del Tra amento, cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diri di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimen in materia di tutela da personali, è
raggiungibile all’indirizzo: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

(Luogo, data)

(Firma del richiedente)

