
ALLEGATO B

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI LUCCA SICULA

Pec:

=HE;.=.m=:n=E ALL'Avviso PUBBLico FiNALizzAto ALL'iNDiviDUAzIoNE
A COLLABORARE CON IL COMUNE PER L'A'ITIVAZIONE DEI

Il sottoscritto

residente in
nato a

cf: nella qualità di legale
rappresenta nte dell'ente

Vian
con sede in

c.f.c.a.p.

e-mail
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DICHIARA

di utilizzare, per lo svolgimento delle attività, strutture conformi alle vigenti normative in materia
al igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;

di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;

di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degliadulti;

di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro
degli ambienti utilizzati per le attività;

di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;
di accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici;

di impegnarsi, se presente il servizio mensa, a rispettare la normativa vigente e a garantire, su
richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali-
religiose predisponendo specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della normativa vigente;

di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti
misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della possibiltà di

eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo
svolgimento delle consuete attività ricreative estive (Centri estivi);



DICHIARA ARRESI'

Allegati presentati unitamente alla domanda:
e Progetto educativo e organizzativo del servizio offerto:

Atto costitutivo e statuto;

Dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di attestazioni o titoli
in corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti:
Elenco del personale impiegato nelle attività con dichiarazione di insussistenza di
procedimenti penali in corso per i reati indicati: ''' -- --- --''----'-a u- '.v--ualiiic U

Comunicazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della ]epae n ]36/20]0-
Copia fronte retro del documento di identità del richiedente. '-oo- -'' -
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Lucca Sicula

Timbro e firma del legale rappresentante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:


