ALL. 1
ESTATE RAGAZZI 2019/2020
MODULO DI DOMANDA PER LA QUALIFICAZIONE DI SOGGETTI GESTORI DI
ESTATE RAGAZZI EDIZIONE 2019/2020
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a ............................................................................................ il ..................................................
residente in .........................................................................................................................................
via .......................................................................................................................................................
codice fiscale ......................................................................................................................................
e-mail ..................................................................................................................................................
recapito telefonico fisso ......................................................... cell ......................................................
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’Associazione o Ente senza fine di lucro .......................................................................................
.............................................................................................................................................................
Sede legale .........................................................................................................................................
Partita Iva ............................................................................................................................................
Codice Fiscale ....................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura pubblica per la qualificazione di soggetti non a scopo di lucro per la
realizzazione di attività estive di animazione destinata ai minori in età compresa tra 6 e 11 anni,
progetto Estate Ragazzi.
DICHIARA
(sbarrare le caselle)















di essere iscritto al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. …………….
oppure:
di aver presentato domanda di iscrizione in data …………………..
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 159 del 6/9/11 (disposizioni antimafia)
di non trovarsi nelle circostanze di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 (condanna con sentenza
definitiva)
di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel bando
che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel bando
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge
68/1999) ovvero:
se non soggetto agli obblighi, la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999
di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli
standard di trattamento salariale e normativo previsti dal Contratto Collettivo Nazionale e
Territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l’attività in oggetto.
di impegnarsi ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del
lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.















di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva
2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile e che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non
è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. novembre 2002
n. 313
di essere in possesso o di impegnarsi a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a
persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio
il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano
(Torino e Provincia)
di impegnarsi a nominare un referente per Estate Ragazzi, nonché un referente gestionale
per ogni singolo centro estivo reperibile durante lo svolgimento delle attività e abilitato a
prendere decisioni immediate in ordine alla risoluzione di eventuali problematiche
il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti
nel bando
l’impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati (cartacei e informatici) degli
utenti e delle loro famiglie nel rispetto delle indicazioni previste dalla legge 196/2003 e s.m.i.
di autorizzare, ai sensi e per effetti del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i., il trattamento dei propri dati
ai fini dell’espletamento della presente procedura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
 che le informazioni fornite nella presente domanda sono corrispondenti al vero
 che nei confronti del Legale Rappresentante non sussistono le cause di divieto, decadenza
o sospensione ex art.67 D.Lgs n.159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia)
 di non avere situazioni debitorie nei confronti del Comune di Torino/ITER

(firma leggibile)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
1. COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ
2. STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (se non già agli atti dell’Amministrazione)
3. SCHEDA VALUTAZIONE PROGETTI DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE
PARTI (ALL. 2)

DATA ________________________

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________

