
fac simile modello istanza per qualificazione soggetti gestori

Allegato n.1

ISTANZA QUALIFICAZIONE SOGGETTI PER LA GESTIONE DI ESTATE RAGAZZI 2021

Il sottoscritto ………………………….. nato a ………….…il……………………………………..

codice fiscale ……………………………...…………. residente a ……………………………….

in via/corso/piazza …………………………………………………………………………………..

in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione / Ente:

……………………………………………………………………………………………………………

cod. fiscale/P.IVA …………………………………….. con sede in ………………………………..

in via/corso/piazza …………………………………………………………………………………….

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA

che tale organizzazione:
● ha gestito centri estivi per almeno due annualità della durata di almeno 1 mese continuativo,

a tale riguardo allega un sintetico curriculum dell’organizzazione;
● dispone di essere disponibile ad impiegare figure professionali di età non inferiore ai 18 anni,

in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado e/o esperienze precedenti di
almeno 2 anni in cui si è ricoperto il ruolo di animatore in un centro estivo;

● dispone o è disponibile a impiegare un coordinatore responsabile per ogni centro estivo in
possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione o in Scienze della Formazione Primaria
e almeno un anno di esperienza nella gestione di un centro estivo;

2. diploma di Scuola Secondaria di secondo grado e due anni di esperienza nella
gestione di un centro estivo;

● dispone o è disponibile a impiegare personale con formazione specifica o esperienza
pregressa documentabile per facilitare la partecipazione alle attività dei bambini con disabilità;

● prevede per le figure professionali educative un compenso orario minimo di € 8,00 lordi/h;
● garantisce la possibilità di partecipazione ai centri estivi anche ai minori con disabilità;
● dispone dei requisiti tecnico-professionali e di una struttura organizzativa che rispetti la

normativa sulla sicurezza secondo quanto definito nel D. Lgs. 81/08 ed essere disponibile a
presentare un documento di valutazione dei rischi per la gestione del centro estivo nel
rispetto di tale normativa;



● è in possesso di una sede di riferimento operativa stabilmente funzionante sul territorio
metropolitano;

● e’ disponibile a partecipare nel mese di marzo a una breve sessione formativa offerta dalla
Fondazione per la Scuola in collaborazione con l’USR Piemonte e il Comune di Torino e a
prendere parte alle azioni coordinate dalla Fondazione per la Scuola rivolte alla
sensibilizzazione al tema del rafforzamento delle competenze scolastiche e di quelle
socioemotive e di cittadinanza, con particolare attenzione alle attività di approfondimento
metodologico, scambio di pratiche e accompagnamento, ai fini della progettazione e
dell’implementazione dei progetti

● è responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuta all’osservanza delle
leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni;

● è disponibile a fornire ad ITER la documentazione relativa al personale impiegato al fine di
verificare il possesso dei requisiti;

● è a conoscenza che eventuali rinunce alla realizzazione del progetto di animazione estiva
devono pervenire a ITER via mail all’indirizzo iterattivitaeducative@comune.torino.it, entro 48
ore dalla comunicazione di avvenuta autorizzazione;

● è consapevole che il mancato rispetto della precedente condizione porterà alla cancellazione
della propria organizzazione dall’elenco degli Enti qualificati per i successivi 2 anni.

Tutto ciò premesso
RICHIEDE

la qualificazione del proprio Ente al fine di poter essere inserito nell’elenco degli Enti titolati a gestire
le attività di animazione estiva, denominate “Estate Ragazzi della Città di Torino edizione 2021”.
A tale riguardo  allega:

● Fotocopia del documento di identità debitamente firmato.
● Fotocopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Ente.
● Iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione di: natura giuridica, denominazione,

sede legale e oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA e generalità del Legale
Rappresentante; per gli Enti non iscritti alla Camera di Commercio dichiarazione che l’attività
viene svolta non a fini commerciali, ma rientra nelle attività istituzionali dell’Ente stesso

● Breve curriculum.

In fede
firma del Legale Rappresentante

………………………………………………..


