Al Comune di
Calenzano
Ufficio destinatario

Comunicazione di organizzazione di soggiorno estivo
Il sottoscritto
Cognome

Data di nascita

Residenza
Provincia

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

in qualità di

Civico

Posta elettronica ordinaria

CAP

Posta elettronica certificata (domicilio digitale)

(questa sezione deve essere compilata se il dichiarante non è una persona fisica)

Ruolo

Denominazione/Ragione sociale

Sede legale
Provincia

Tipologia

Comune

Indirizzo

Codice Fiscale

Telefono soggetto giuridico

Civico

Partita IVA

Posta elettronica certificata soggetto giuridico

COMUNICA
che intende organizzare un soggiorno estivo
dalle seguenti caratteristiche
Denominazione del soggiorno

Sede messa a disposizione dall'associazione

Sede di cui si richiede la disponibilità all’Amministrazione Comunale
(indicare se si intende utilizzare l’intera sede o quale parte di essa, numero di locali, ecc.)

Periodo di svolgimento

Orario di apertura
(dovrà essere garantita l’apertura dalle 8:00 alle 17:00)

Numero massimo di frequentanti per settimana e fascia di età

CAP

con la seguente organizzazione
Principali attività previste

Schema di giornata tipo e personale che si intende impiegare
(il rapporto minimo educatore/partecipanti deve essere 1 su 12, con turni composti da minimo 15 partecipanti)

Utilizzo cucina centrallizzata

non si intende servirsi dei pasti prodotti dalla cucina centralizzata
si intende servirsi dei pasti prodotti dalla cucina centralizzata
al costo settimanale di
Costo per partecipante

€
Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e
dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
che il luogo di svolgimento (ove lo stesso non coincida con una struttura scolastica) è appropriato rispetto alla fascia
d’età degli utenti
che nell’espletamento delle attività viene impiegato personale idoneo rispetto alla tipologia del servizio offerto
che l’associazione che rappresenta è titolare di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile RCT a
copertura di ogni e qualsiasi danno a cose e persone, compresi dipendenti
che la fornitura dei pasti prevista nell’ambito dei soggiorni estivi sarà eseguita nel rispetto delle norme vigenti in
materia, compreso quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti
di esonerare il comune di Calenzano da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento delle
attività di cui trattasi
Elenco degli allegati

(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del documento d'identità

(da non allegare se l’istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Calenzano
Luogo

Data

Il dichiarante

