
            ALLEGATO A) SCHEMA DI DOMANDA

COMUNE DI SIENA

DIREZIONE WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITÀ’

SERVIZIO "SOCIALE, TERZO SETTORE E RACCORDO CON SdSS"

Casato di Sotto, 23

OGGETTO: Richiesta iscrizione nell’elenco dei soggetti gestori di attività estive 2022 (campi 
solari) per bambini/e e ragazzi/e in età da scuola primaria  e secondaria, fino ai 18 anni.

 

Il sottoscritto___________________________residente a__________________________________

In Via_______________________n.____ Tel. n._________________________________________

C.F. ____________________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante 
dell'Associazione/Fondazione/Ditta___________________________________________________

con sede in _________________Via ____________________________________n._____________

C.F. e P.I. ________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________

Tel. n.___________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

Coordinate Bancarie dell'Associazione/Fondazione/Ditta ( Intestatario ed Iban )

________________________________________________________________________________

Iscritto (se iscritto) all’albo del Terzo Settore della Regione Toscana al n. 
________________________________________________________________________________

Oppure Iscritto (se iscritto) alla Federazione Sportiva /Ente di propaganda Sportiva 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Oppure

Iscritto (se iscritto) alla CCIAA______________________________________________________

Consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei 
confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci (allegare copia documento di identità); Presa visione 
dell'avviso pubblico;

CHIEDE:



- l'iscrizione nell’elenco dei soggetti gestori di attività estive  (campi solari) del Comune di Siena 
per l’ anno 2022 per bambini/e e ragazzi/e in età da scuola primaria e secondaria, fino ai 18 anni, 
per le attività estive svolte dal 13 Giugno 2022 al 10 Settembre 2022;

DICHIARA  DI  POSSEDERE  I  SEGUENTI  REQUISITI  E  DI  RISPETTARE  QUANTO 
PREVISTO NEL BANDO E IN PARTICOLARE:

a) che il personale in servizio per le attività dei campi solari è in possesso della necessaria 
qualificazione professionale e in numero adeguato secondo quanto previsto nell'avviso ;

b) che  il personale operante sarà formato anche sui temi della prevenzione Covid-19, garantendo un 
rapporto numerico fra personale e bambini/adolescenti in relazione all’età,  nel modo seguente:

1) per bambini in età di scuola primaria (fino agli11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7;

2) per i ragazzi in età di scuola secondaria (dai 12 ai 18 anni), un rapporto di un adulto ogni 10; 

c)  di  realizzare  le  attività  presso  una  struttura  sita  nel  Comune  di 
___________via_______________________________________conforme alle vigenti normative in 
materia  di  igiene  e  sanità,  prevenzione  degli  incendi,  sicurezza  degli  impianti  e  accessibilità 
documentata  a  cura  del  gestore,  assicurando  nel  contempo,   l’igiene  frequente  e  approfondita 
dell’ambiente,  delle  attrezzature  e  degli  oggetti  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  attività;  di 
organizzare  lo spazio dove svolgere l’attività, privilegiando il più possibile spazi aperti all’esterno 
e organizzazioni di attività in piccoli gruppi;

d) di impegnarsi ad accogliere minori, in situazioni legate a bisogni specifici, come la disabilità, in 
base a quanto indicato dagli operatori dei Servizi Sociali della SdSS ; 

e) di impegnarsi ad ammettere bambini/e ragazzi/e senza alcuna discriminazione per motivi di etnia, 
lingua, religione, ecc..;

f) di  impegnarsi  a programmare le specifiche attività tenendo conto delle fasce di età,  secondo 
obiettivi adeguati; 

g) di impegnarsi al rispetto della normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul 
lavoro, alla privacy, all'igiene e sicurezza degli alimenti;

h)  di impegnarsi al rispetto  delle modalità previste per la verifica della condizione di salute del 
personale impiegato e dei partecipanti al campo solare attraverso dichiarazioni e certificazioni da 
identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;

i)  di  impegnarsi  a  scaricare  l'apposita  applicazione  informatica  che  sarà  messa  a  disposizione 
gratuita dal Comune;

l)  di  impegnarsi,  entro  l'inizio effettivo delle attività, ad   adeguarsi  ad eventuali  successivi  atti 
(ordinanze  della  Regione  Toscana,  disposti  della  Conferenza  Stato/Regioni,  DPCM,  protocolli 
nazionali  etc..)  o  interventi  migliorativi/peggiorativi  dovuti  alla  situazione  epidemiologica  che 
potrebbero  apportare  modifiche  alle  normative  vigenti  prescrittivi  per  la  programmazione  e  la 
realizzazione delle attività estive 2022.

Siena, lì_________________________                                      

               In fede_______________________


