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ALLEGATO 1) - MODELLO RICHIESTA PER PATROCINIO 

AL COMUNE DI 

       CASTEL SAN PIETRO TERME  

       PIAZZA VENTI SETTEMBRE N. 3 

       40024 CASTEL SAN PIETRO TERME 

 

OGGETTO: RICHIESTA PATROCINIO NON ONEROSO PER REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI ATTIVITA’ ESTIVE EXTRASCOLASTICHE – ESTATE 2022 

 
******* 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________________ 

a _______________________________________, residente a ____________________________________ 

in Via ___________________________________, nella sua qualità di legale rappresentante della 

Associazione ____________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via _________________________________n________ 

tel. _________________, fax ___________________ e-mail ______________________________________ 

codice fiscale_______________________________________ 

RICHIEDE 

la CONCESSIONE DI PATROCINIO NON ONEROSO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE 

DI ATTIVITA’ ESTIVE EXTRASCOLASTICHE PER MINORI – ESTATE 2022 sul territorio 

comunale e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui 

all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e  dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di aver presentato o di impegnarsi a  presentare, prima dell’inizio del centro estivo, al Comune la SCIA 

(Segnalazione certificata di inizio attività) attestante il possesso dei requisiti previsti dalla “Direttiva per 

organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi 

della L.R. 14/08 art. 14 e ss.mm.” di cui alla  deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 26/02/2018 e la 

successiva deliberazione G.R. n.469 dell’01/04/2019; 

b) di impiegare personale e volontari che non abbiano riportato condanne, anche a seguito di patteggiamento, 

di cui alla L. 6/2/2006 N. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 

pedopornografia anche a mezzo Internet” 
 

1. Caratteristiche dell’Associazione/Cooperativa/Ente: 
 

a) struttura organizzativa (sede, ruolo e funzioni del personale, qualità ed esperienza delle risorse 

umane inserite nella struttura), con allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto o indicazione 

degli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. o presso altri Albi: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

b) esperienza nel settore (attività ricreative, sportive e del tempo libero per bambini e ragazzi nella 

fascia d’età indicata nel progetto): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c) eventuali progetti realizzati con altri Comuni o Associazioni inerenti l’oggetto dell’avviso. 

Descrizione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

d) eventuali progetti realizzati con le scuole presenti nel territorio comunale per quanto riguarda 

iniziative o progetti educativi, sportivi, laboratori. Descrizione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Progetto che si intende realizzare 

 

a) descrizione delle attività ricreative proposte e gli aspetti educativi che le caratterizzano: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

b) destinatari delle attività (fasce di età, potenziale numero di destinatari, inserimento di minori 

in situazione di disabilità o disagio, ecc.) : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) il/i periodo/i  e gli orari di apertura proposti; 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) la sede ed i locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività, nonché le attrezzature, materiali 

ecc. impiegati: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) le risorse umane impiegate: rapporto numerico operatore/bambini proposto, qualificazione 

operatori, altre risorse umane coinvolte nel progetto; indicazione del nominativo del 

responsabile del progetto e del coordinatore e loro qualifica: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

f) se previsto, descrizione delle modalità di fruizione del servizio di refezione (luogo, 

personale impiegato, modalità di preparazione dei pasti, ecc.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

g) quote settimanali che si intendono applicare alle famiglie per la partecipazione alle attività 

proposte: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

h) l’impegno ad attivare adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e 

per infortuni a minori ed adulti presenti con indicazione dei massimali previsti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

E dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa privacy di cui all’allegato 2) 
 

__________________________, lì____________________ 
 

        IL DICHIARANTE 

       __________________________________ 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.   


