Comune di Riccione

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI NELLA FASCIA DI ETA’
COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. ANNO 2021.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto____________________________________________________________________________
nato a __________________________ Prov. ______ il __________________________________________
residente a __________________________________________ Prov. _____________________________
in Via _____________________________ n. ____, tel/cell. n. ____________________________________
qualità di legale rappresentante della ________________________________________________________
C.F/P.I. ___________________________ e-mail_______________________________________________
ed organizzatore di un Centro Ricreativo Estivo rivolto ai bambini di età_____________________________
sito a ____________________in via__________________________n. _____________________________
presenta istanza di adesione al progetto della Regione Emilia Romagna per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
528 del 19/04/2021, ed a tal fine
DICHIARA:


di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato dal Comune di Riccione con determina
dirigenziale e del contenuto del “Progetto conciliazione vita-lavoro” – anno 2021 - di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 528 del 19/04/2021;



di essere intenzionato ad organizzare un (o più) centro estivo con sede nel territorio del Comune di
_________ in via _____________ civico n. ______;



di avere presentato la Segnalazione certificata d’inizio attività (S.C.I.A.) o altra dichiarazione
equivalente prevista dai protocolli/direttive regionali allo sportello unico Attività Produttive del
Comune competente attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di
centri estivi;



di garantire, oltre ai criteri minimi, i requisiti previsti nell’avviso e tutti i requisiti previsti e definiti dalla
normativa regionale;

Inoltre allega:

Comune di Riccione

• il progetto educativo e di organizzazione del servizio riportante le finalità, le attività, l’organizzazione degli
spazi, l’articolazione della giornata, il personale impiegato (orari e turnazioni) e le modalità di
accoglienza degli eventuali bambini disabili;

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/16: I dati sopra riportati verranno
utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo ___________________
(data)

IL DICHIARANTE
_____________________
(firma)

N.B. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA IN CORSO DI VALIDITA' DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE.

