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C O M U N E D I S. AL E S S I O S-I--C U LO
(Città Metropolitana di Messina)

N. .83---Reg. del m-or:- c.DlD

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI
PROGETTI SOCIO-RICREATIVI IN FAVORE DI MINORI DAI 3 AI 14 ANNI PER L'ESTATE 2020 NEI
TERMINI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL D.L. 34/2020 ED IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA
EMANATE( D.P .C.M.del 17/05/2020- DA n.54 del 19/06/2020)-
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ADESIONE.

L'anno duemilaventi il giorno fil_ del mese di Luglio alle ore J&,10 e seguenti, . nella Casa

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

GiuntaMunicipale con l'intervento dei Signori:
Presenze

1. Foti Nunzio Giovanni Sindaco r
2. Trischitta Rosario Assessore f
3. Camabuci Virginia Assessore A
4. Ferlito Natale Assessore \J

Non sono intervenuti gli Assessori: é:na)IA ~Je,., I

Presiede il Sindaco.
\

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario delX::omune Dott.ssaAntonella LiDonni.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.
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L' Assessore o il Sindaco visto il documento istruttorio che precede,

propone alla Giunta Municipale, acquisiti i pareri di Legge , di adottare il conseguente atto

deliberativo.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento

amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;
Visto I' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h)

comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto I' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento

reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comi:na 1,

L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine

alla regolarità contabile;
Visto I' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva; il documento istruttorio che precede in

premessa citato allegato alla presente

2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto

immediatamente esecutivo, per I' urgenza.
\



COMUNE DI SANT'ALESSEIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: ATTO D'INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI SOCIO-
RICREATIVI IN FAVORE DI MINORI DAI 3 Al 14 ANNI PER L'ESTATE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL D.L.
34/2020 ED IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA EMANATE( D.P.C.M:del 17/05/2020- DA n.54 del 19/06/2020)
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI ADESIONE.

Premesso che il Comune riconosce laprimarietà degli interventi rivolti allaprima infanzia e, nellapropria
attività amministrativa, persegue il.fine delpieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi";
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Visti il decreto del Presidente del Consiglio 4 marzo 2020 ed i successivi D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9
marzo2020 con i quali è stata disposta la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, art. l comma c) nel quale si afferma che "a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di
bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia, con obbligo di adottare
appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche
della famiglia di cui all'allegato 8";
Visto l'art.2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.25 del 13/06/2020 che prevede, altresì,
la ripresa dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza a decorrere dal 22/06/2020;
Visto il D.A n.54 del 19/06/2020 che in esecuzione all'ordinanza· del Presidente della R.S. n.25 del
13/06/2020 adotta nel territorio della Regione Sicilia le linee guida in materia di ripresa dei servizi educativi
per l'infanzia e l'adolescenza;
Visto il D.M. del 25/06/2020 di riparto somme per centri estivi con il quale è stato assegnato al Comune di
Sant'Alessio Siculo € 3 .3 84,31;
Dato atto che i Centri Estivi possono essere rivolti ai bambini e ragazzi in età dai 3 ai 14 anni residenti a
Sant'Alessio Siculo o, se non residenti, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria o secondaria del
Comune;
Ricordato che nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 si prevede che nella circostanza in cui la richiesta
di accesso alle opportunità che prevedono un affidamento temporaneo del bambino o dell'adolescente siano
superiori alle possibilità ricettive offerte, non potrà che provvedersi a selezionare la domanda tenendo conto
anche delle effettive esigenze delle famiglie in quanto legate al tema della conciliazione vita - lavoro;
Dato atto che, non avendo il Comune istituito dei pr'{pri centri estivi, si intende avviare i centri estivi
organizzati da privati aventi i requisiti di legge pubblicando apposito avviso diretto alle Associazioni senza
scopo di lucro e alle Parrocchie presenti sul territorio comunale;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende, quindi, autorizzare per l'estate 2020 le
attività e iniziative ludico ricreative - centri estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di
adolescenti inferiori ad anni 14, nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020, il quale prevede il
finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi diurni, ai servizi socioeducativi territoriali e ai centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14
anni nonché dei progetti di contrasto alla povertà educativa, attraverso un incremento pari a€ 150 ML del
Fondo per le politiche della famiglia 2020 e dalle linee guida predisposte in conformità all'allegato 8 del
DPCM 17 maggio 2020,al D.A n.54 del 19/06/2020, nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali;
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Dato atto che il servizio potrà essere interrotto o modificato in base ad eventuali nuove disposizioni
normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all'emergenza COVID-19 o per altri
motivi di pubblico interesse;
Vista la delibera di G.M. 23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma delle aree;
Visto l'art. 107, comma 2 del D.L n.18/2020 avente ad oggetto: "misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che ha disposto la proroga al 3 l/07/2020 del termine per l'approvazione del
bilancio 2020-2022;
Vista la delibera di C.C. n. 19 del 29/04/2019 con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di nomina dei responsabili di area;
Visto lo Statuto comunale;.
Visto 1'OO.EE.LL. vigente in Sicilia;
Viste le linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le ulteriori linee guida emanate con O.A. n.54 del 19/06/2020, in esecuzione all'ordinanza del

Presidente della R.S.n-.25 del 13/06/2020;
Visto il D.L. 34/2020 art. 105;

.PROPONE

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo; _
2. Di consentire l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di Sant'Alessio Siculo per mezzo di
Enti privati, Associazioni senza scopo di lucro, Parrocchie/ Oratori ed Enti del terzo settore presenti sul
territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020 lo svolgimento di progetti ludico ricreativi - centri estivi
per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, nei termini previsti
dall'art. 105 del D.L. 34/2020 , il quale prevede il finanziamento delle iniziative relative ai centri estivi
diurni, ai servizi socio-educativi territoriali e ai centri con funzione ricreativa ed educativa destinati alle
attività di bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni nonchè dei progetti di contrasto alla povertà

educativa;
3. Di approvare l'avviso( Allegato A) con il modulo di adesione( allegato B) rivolto alle Associazioni e
alle Parrocchie presenti sul territorio, sulla base delle predette "LINEE GUIDA", tramite le quali, richiedere
l'approvazione di progetti per lo svolgimento delle attività ludico ricreative - centri estivi 2020, che
dovranno essere sottoposti dall'Ente, per quanto di competenza, all'Autorità sanitaria locale (ASP~n. 5 di
Messina); '
4. Di dare atto 'che il Comune di Sant'Alessio Siculo, qualora richiesto dall'Ente organizzatore, mette a
disposizione i locali scolastici, gli impianti sportivi e/o relative aree verdi in considerazione che le misure di
distanziamento richiedono una maggiore disponibilità di spazi ove svolgere le attività. .I _ locali dovranno
essere sanificati preventivamente dall'Ente/Associazione cui vengono concessi;
5. Di dare atto che con D.M. del 25/06/2020 è stata ripartita al Comune di Sant'Alessio Siculo la somma di
€ 3.384,31 per l'attivazione dei centri estivi, cosi come trasmesso dall'Assessorato alla Famiglia, giusta nota
prot. n. 19895 del 30/06/2020; · ·
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l'urgenza detì'anlveeìonedeì
predetti progetti per la stagione estiva 2020;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
8. Di assolvere gli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio online ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 .
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ALLA

-
Comune di Sant'Alessio Siculo

Città Metropolitana dlMesslna

AWISO PUBBLICO

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE-CENTRI ESTIVI, PER
L'ACCOGLIENZA DI MINORI DAI 3 ANNI Al 14 ANNI SVOLTE DA ENTI PRIVATI,
ASSOCIAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE E PARROCCHIE/ORATORI PRESENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE PER L'ESTATE 2020 NEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL
D.L. 34/2020 ED IN CONFORMITA' DALLE LINEE GUIDA
( D.P.C.M. 17/5/2020- DA n.54 del 19/06/2020)

Premesso che, come previsto dalla delibera di Giunta n.83 delfJf,-<Pr~Zo, è possibile
consentire l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di S.Alessio Siculo
per mezzo di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore e di
Parrocchie/Oratori presenti sul territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020
allo svolgimento di progetti ludico ricreativi - centri estivi per l'accoglienza di
bambini di età superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, nei termini
previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020.
Visto l'art. 105 del decreto legge 34/2020 "Finanziamento dei centri estivi 2020 e
contrasto alla povertà educativa" in base al quale al fine si sostenere le famiglie,
per l'anno 2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della
famiglia è riservata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con
enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a
settembre 2020;
Viste le linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza
del Consiglio dei Ministri predisposte in cÒnformità all'allegato 8 del D.P .C.M. 17
maggio 2020, "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-
19"·'Visto il O.A. n. 54 del 19/6/2020, in esecuzione a/l'ordinanza del Presidente della
R.S.n.25 del 13/06/2020 con il quale sono adottate nel territorio della R.S. le linee
guida in materia di ripresa dei servizi educativtieer l'infanzia e l'adolescenza
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale ~ 2020 , in base alla quale



il Comune di S.Alessio Siculo intende promuovere per l'estate 2020 le attività e le
iniziative ludico ricreative - centri estivi per l'accoglienza di minori dai 3 anni ai 14
anni , attraverso l'erogazione di un contributo economico nei termini previsti
dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee guida predisposte in conformità
all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e del DA n.54 del 19/06/2020, nonché
dalle relative disposizioni/direttive ministeriali;

SIAWISANO

gli Enti privati, le Associazioni, gli Enti del terzo Settore e le Parrocchie/Oratori
presenti sul territorio comunale che il Comune di S.Alessio Siculo intende
promuovere per l'estate 2020 le attività e le iniziative ludico ricreative - i centri estivi
per l'accoglienza di minori dai 3 anni ai 14 anni, attraverso l'erogazione di un
contributo economico nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020 e dalle linee
guida predisposte in conformità all'allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e dal
DA n.54 del 19/06/2020, nonché dalle relative disposizioni/direttive ministeriali.
I predetti soggetti gestori, presenti sul territorio ed interessati alla realizzazione_ di
esperienze e attività all'aperto sulla base e nei termini di cui alle "Linee Guida per la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19", possono trasmettere al
Comune di S.Alessio Siculo progetti organizzativi per lo svolgimento delle predette
attività ludico ricreative - centri estivi 2020.
Si intende che il progetto organizzativo sia elaborato dal gestore ricomprendendo la
relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei
bambini e degli adolescenti accolti, anche considerando il particolare momento di
emergenza sanitaria in corso. La realizzazione di attività all'aperto - nella presente
circostanza - rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità di
garantire che l'esperienza dei bambini e degli adolescenti si realizzi in un ambiente
per sua natura aerato ed in condizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.
I progetti organizzativi dovranno essere trasmessi in allegato al modulo di
adesione( ALL.B) allegato al presente avviso scaricabile dal sito istituzionale
dell'Ente:www.comune.santalessiosiculo.me .it, nella sezione avvisi, entro
il ore 12,00 all'indirizzo pec del Comune di S.Alessio
Siculo : segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it ·
A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare il. modulo di adesione
sottoscriverlo,con allegato un documento d'identità in corso di validità, -a
pena di esclusione.
Il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso, da parte del gestore
dell'attività, anche all'Autorità Sanitaria Locale (ASP 5 di Messina) per gli
adempimenti di competenza.
Il progetto organizzativo dovrà preveder'e:
-un elaborato educativo diversificato per fasce di età, indicando gli obiettivi,
le attività gli spazi e gli strumenti utilizzati;
-orari giornalieri e settimane di apertura( periodo luglio- Settembre 2020);
- numero presuntivo di bambini/adolescenti cui è garantita la partecipazione.

NB: La popolazione scolastica di S.Alessio Siculo ricompresa nella fascia di
età di che trattasi è stimata, presumibilmente, in n.133 bambini/adolescenti.



Il Comune di S.Alessio Siculo emanerà apposito avviso pubblico per una
sommaria quantificazione del parterre dei possibili fruitori, al fine di orientare
i progetti organizzativi su fasce di età e numero utenti.

Resta inteso che l'attivazione dei centri estivi nel territorio del Comune di S.Alessio
Siculo resta subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da parte del
Comune di S.Alessio Siculo e della competente Autorità Sanitaria Locale.
L'erogazione del contributo economico, subordinatamente all'avvenuta
acquisizione delle somme assegnate al Comune di S.Alessio Siculo ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 105 del D.L. 34/2020, resta subordinato alla verifica delle
attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato. A tal fine i soggetti
interessati, a conclusione delle predette attività, dovranno trasmettere al Settore
Servizi Sociali una relazione a consuntivo delle attività· effettivamente svolte sulla
base del progetto organizzativo e del ser:vizio offerto.
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di S.Alessio
Siculo nella fase di svolgimento delle predette sulla conformità degli standard
previsti e delle disposizioni normative.
Il Comune , qualora richiesto dall'Ente organizzatore, mette a disposizione i locali
scolastici, gli impianti sportivi e/o relative aree verdi in considerazione che le misure
di distanziamento richiedono una maggiore disponibilità di spazi ove svolgere le
attività. I locali dovranno essere sanificati preventivamente dall'Ente/Associazione
cui vengono concessi.
Il progetto organizzativo con allegato il modulo di adesione ( AII. 8) dovranno
essere inviati unicamente via pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria. comunesantalessiosicu lo@dgpec.it
Per informazioni contattare l'ufficio Segreteria
- numeri telefonici tel. 0942-751036
- mail: segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it
Si allegano:
Modulo di adesione (ALL.B da compilare)
-Le Linee Guida( DPCM del 17/05/2020- DA n.54 del 19/06/2020)

\



ALL.B

Al COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

MODULO DI ADESIONE

Progetto per lo svolgimento delle attività ludico ricreative - centri estivi 2020 svolte nel territorio del
Comune di S. Alessio Siculo per mezzo di Enti privati, Associazioni ed Enti del terzo Settore e le
Parrocchie/Oratori presenti sul territorio comunale da autorizzare per l'estate 2020 allo svolgimento di
progetti ludico ricreativi - centri estivi per l'accoglienza di bambini di età superiore ai 3 anni e di
adolescenti fino agli anni 14, nei termini previsti dall'art. 105 del D.L. 34/2020

Il sottoscritto·---------------------------
legale rappresentante dell'Ente/associazione/Parrocchia. _

con sede in via-------- tel. ndirizzo e mail. _

C.F. /P:I.. _

CHIEDE

a Codesta Amministrazione Comunale l'approvazione del progetto organizzativo per lo svolgimento
delle attività ludico ricreative - centri estivi 2020 svolta dall'Ente/Associazione/Parrocchia/Oratori
________________ presente nel territorio comunale, a favore di bambini con
età superiore ai 3 anni e agli adolescenti fino agli anni 14 residenti o frequentanti gli Istituti Scolastici
del Comune di S. Alessio Siculo in conformità all'Avviso Pubblico pubblicato dal Comune di S.Alessio
Siculo.

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000,,.n. 445,
dichiara:

a) di rispettare i requisiti previsti dalle Linee Guida( DCPM 17 maggio 2020- DA n.54 del 19/06/2020) la
gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed· adolescenti nella fase 2
dell'emergenza COVID-19 e in particolare i seguenti aspetti previsti dalla normativa citata:

• l'accessibilità degli spazi;

• gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

• gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie
generali per il distanziamento fisico;

• i principi generali d'igiene e pulizia;

• i criteri di selezione del personale e di formazion'e degli operatori (tutto il personale, sia professionale
che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19);

• gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;

• l'accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti;

• triage in accoglienza;

• il progetto organizzativo del servizio offerto;



• le attenzioni speciali per l'accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità.

b) che tra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel rispetto del prescritto rapporto
numerico minimo dei bambini accolti;

c) di essere disponibile ad accogliere minori disabili o appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio,
bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) nelle attività estive con il relativo supporto di personale
aggiuntivo;

d) che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;

e) che tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di Attestazioni o titoli in corso di validità inerenti
il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; •

f) di avere presentato il progetto anche alla competente Autorità Sanitaria Locale per gli adempimenti di
competenza;

g) di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività;

h) di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne il suo contenuto senza riserva alcuna;

ed inoltre dichiara, sotto la propria responsabilità:

D che le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza (D.
Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento delle attività ludiche ricreative saranno adottate tutte le precauzioni
e/o tutele dovute nella fattispecie, in particolare anche per quanto riguarda il personale incaricato, le
assicurazioni previste per legge;

D che l'Ente.l'Associazione/Parrocchia/Oratorio dichiara di essere consapevole che il non rispetto dei requisiti
necessari indicati nell'Avviso Pubblico ed ai punti precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione
allo svolgimento delle attività ludico ricreative - centri estivi 2020, con immediata sospensione delle attività
fino al ripristino delle condizioni necessarie;

D che l'Ente,'Associazione/Parrocchia/Oratorio dichiara di essere responsabile del trattamento e della
conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti
i centri estivi 2020; ·

che l'Ente,'Associazione/Parrocchia/Oratorio non si trova in nessuna delle condizioni che determinino
l'esclusione delle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla
legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia;

che l'Ente,'Associazione/Parrocchia/Oratorio dispone di proprie strutture adeguate e confortevoli, con riguardo
sia agli spazi esterni che interni, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, nazionali e locali

o in alternativa

richiedere l'uso delle seguenti strutture comunali _

Indicare:

o Luogo di svolgimento delle attività

O Periodo di svolgimento delle attività;

D IBAN dell'Ente,Associazione/Parrocchia/Oratorio a cui liquidare il contributo economico è il seguente;
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intestato a _

Alle are il ro etto or anizzativo che si intende svol ere in conformità all'avviso ubblico diramato
e alle linee guida ( DPCM17/05/2020- DA n.54 del 19/06/2020}

li/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA: • che le informazioni riportate nella presente istanza,
comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi dell'art. 43 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; • di essere
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non
veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(Luogo, data)

Allegare copia documento di identità in corso di validità.

(Firma del richiedente)

Informativa Privacy

li/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR
2016/679. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di S.Alessio Siculo
esclusivamente per fini istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conservati per il periodo
necessario per l'espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni. Può in
qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove
previsto {la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima
della revoca), presentare reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). li titolare del trattamento dati è

il Comune di S.Alessio Siculo.
Il Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, è raggiungibile all'indirizzo: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

(Luogo, data)

,.
(Firma del richiedente)

\
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VISTO l'art.~3\~et,la 142/~0~ r~lèepito\dcn11 l'art. 1, lett. '{'!1dellaL~. n.4i8/91';
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:; _: li\,:,_ :

VISTOl'art12\dellaL.R..del'2~/12/2000;n.30 . : :. ' .: ·. I \·. . 1· .. , .
Ai sensi e per gli'.leffetti delle·~i~posi~~tinÙegislative\sop~~menzio~ate; [ : .·. :I. : ;: ;\
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Il Responsabile del servizio finanziario
VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. l,.lett. "i" della L.R. n.48/91°;
VISTO l'art.12 della L.R. del 23/12/2000, n.30
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate; ,;'. l
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica ~ulla proposta di deliberazione , \
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la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO_.<...-_-,,,.-'-·· _
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. llPresidente

J'Jt> - .. ~)'' ..•

:ii· Segretario Comunale
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SIATT~1.'A

il Segretarlo èonùmale F.t-0 _ ..

Si terti-tita cheIa pt'e·sente detiberazfdn:e ètlit-enuta è'sè'c.-iii:.tiva.il '-"· ..=·-.c...··~··-=-=~""..""..=·--~·=···-·-···,.., =...decorsi 10 giorni dalla
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LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IMMEDIA'i'AMENI'.E ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART.12,

COlVIN'lA 2, DELLA L.R.. N.44'/91
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