OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
RELATIVI AD ATTIVITÀ’ ESTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI DAI 10 AGLI 11 ANNI PRESSO IL MUSEO
NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO ARIA” E AREA ARCHEOLOGICA DI KAINUA A MARZABOTTO (BO), AL FINE
DELLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO.

Il sottoscritto ____________________________________, nato/a a ___________ il_____________ e
residente a ___________________________________ CAP ____________ Via ______________________ n.
____,
in
qualità
di
(presidente,
rappresentante
legale…)
dell’ente
gestore:
_________________________________________
C.F.
__________________________,
PIva_________________telefono________________posta elettronica_______________________ posta
certificata___________________________________,
presa visione dell’avviso pubblico, delle “Linee guida per i centri estivi, approvate dalla Regione Emilia
Romagna il 24 maggio 2021”;
consapevole che la manifestazione di interesse non è vincolate né per il sottoscritto né per la Direzione
Regionale Musei dell’Emilia - Romagna.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a sottoporre all'attenzione della Direzione Regionale Musei dell’Emilia - Romagna in indirizzo una proposta
progettuale per lo svolgimento dei centri estivi ed attività socio-educative, ai sensi delle “Linee guida per i
centri estivi, approvate dalla Regione Emilia Romagna il 24 maggio 2021”, destinata a bambini e/o ragazzi
delle seguenti fasce d’età:
- DAI 10 AGLI 11 ANNI;
pertanto, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
1. che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste art. 67
del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;
2. di avere una delle seguenti forme giuridiche: (barrare la casella interessata e completare):
a) organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi
regionali/nazionali come segue (ad es. nr. iscrizione, data, sezione):__________________;
b) enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
(ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________________;
c) associazioni o società sportiva dilettantistiche affilate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta come segue (ad es. N.
iscrizione, data, sezione):________________________;
d) Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa riconosciuta come segue (ad es. N.
iscrizione, data, sezione):________________________; O imprese/società iscritta all'apposito
registro come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________;
3. di rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni previste dall’Avviso pubblico, dalle “Linee guida per i
centri estivi, approvate dalla Regione Emilia Romagna il 24 maggio 2021”, con relativi protocolli
allegati;

4. che l'attività di centro estivo si svolgerà presso il Museo di Marzabotto come previsto dal Avviso
pubblico;
5. che accetta di svolgere l’attività di supporto al centro estivo per una settimana, dal 28 giugno 2021
al 2 luglio 2021, con orario di apertura dalle 08.00 alle 17.00 dei giorni settimanali dal lunedì al
venerdì con la seguente capienza numerica massima di accoglienza:
15 BAMBINI. Numero massimo posti disponibile fascia 10 -11 anni come esplicitamente
richiesto dall’Avviso;
6. che il responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali è:-----------------------------------7. che si trova in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
8. che il personale impiegato in qualità di operatore per il centro estivo è maggiorenne, ed è in possesso
dei requisiti culturali e professionali necessari, e nello specifico:
Nome, Cognome, data nascita, titoli di studio
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
d. ____________________________________________________________
9. che vengono applicati i seguenti rapporti tra operatori e iscritti:
 per i bambini in età di scuola primaria (dai 10 agli 11 anni), un rapporto di almeno un adulto
ogni 10 bambini;
10. di essere consapevole che il rapporto numerico previsto, nel caso di bambini e ragazzi con disabilità,
dovrebbe essere di un educatore a bambino/ragazzo, salvo casi specifici previa attenta valutazione.
11. che è impiegato il personale ausiliario nel numero di: ______;
12. che è impiegato personale volontario nel numero di: ______;
13. che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione indicata agli
articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;
14. che relativamente alle presenze verrà istituito apposito registro per annotare giornalmente le
presenze dei minori e degli adulti;
15. che nella struttura adibita a centro estivo:
o non sono consumati pasti;
16. che il costo presunto per persona è : € 80,00 (ottantaeuro/00), a settimana, per bambino; salvo
esenzioni/agevolazioni come previsto dall’Avviso;
17. che per le attività verranno utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura è dotata di una piantina,
dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree servizio
ecc.) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli
spostamenti;
18. che è a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare eventuali collaborazioni e
pagamenti all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
19. che non sussistono le cause ostative di cui alla Legge 55/90;
20. che è a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L.
187/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
SI IMPEGNA A




rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, alla privacy, all’
igiene e alla prevenzione Covid19;
provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi;
garantire l’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza,
assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni.

Allega alla presente:
1. l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il
numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
2. le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di
consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del
progetto di attività da proporre e realizzare;
3. le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
4. il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio;
5. le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine.
Data e Luogo
_____________
Firma del Legale Rappresentante
___________________________

