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AL COMUNE DI ROMANO DI 

LOMBARDIA 

Piazza G.Longhi Sindaco 5 ROMANO DI 

L.DIA 

Alla c.a. SERVIZI SOCIALI 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DELLA 

CITTÀ CHE INTENDONO PRESENTARE UN PROGETTO DI ATTIVITÀ ESTIVA CHE 

CONCORRA ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE LOCALE E PER L’INSERIMENTO 

IN“ROMANO QUI ESTate 2021”, CARTELLONE DI INIZIATIVE ESTIVE COORDINATO E 

PROMOSSO DAL COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA. 

 

Il sottoscritto ______________________________ residente a ____________________________ 

in Via ________________________ n. _________ tel. n. ________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’ente: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________ Via ___________________________________________ n. ___ 

E-MAIL________________________________________________________________________ 

posta certificata _________________________________________________________________ 

Telefono_______________________________________________________________________ 

iscritto al registro delle imprese di_________________________n._________________________ 

 

presa visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto e dell’attuale della normativa di rifermento 
(allegato 8 dpcm 2 marzo 2021) 
 

CHIEDE 
 

di aderire alla manifestazione di interesse in oggetto per l’inserimento in “ROMANO QUI ESTate 
2021” e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

Valendosi della facoltà prevista dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 
che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua 
dichiarazioni mendaci 

 
- di presentare la manifestazione di interesse in quanto appartenente ad una delle seguenti 
categorie: 

 

 organizzazioni del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi 
elenchi regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): ___________ 

 associazioni di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi 
regionali/nazionali come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione): _________________; 
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 enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o 
intese___________________________________________________________________ 
come segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________; 

 associazioni o società sportiva dilettantistiche affilate ad una Federazione Sportiva 
Nazionale riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta come 
segue (ad es. N. iscrizione, data, sezione):________________________; 

 Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa riconosciuta come segue (ad 
es. N. iscrizione, data, sezione):________________________; 

 imprese/società iscritta all'apposito registro come segue (ad es. N. iscrizione, data, 
sezione):________________________; 
- di avere un'esperienza di almeno un anno nel campo della propria categoria di 
appartenenza calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso; 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- di voler sottoporre all'attenzione del Comune una proposta progettuale per la seguente tipologia 
di attività: 
 
 

 realizzazione di attività organizzate per bambini di età compresa da 0-3 anni; 

 realizzazione di progetti di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini di età 
superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro 
conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia, di spazi propri, 
di scuole o nel contesto di parchi e giardini di proprietà dell’ente anche attraverso 
sperimentazioni innovative nell’orizzonte dell’outdoor education e altri ambienti similari; 

 
- che l'attività che intende realizzare con la propria proposta progettuale ha finalità prevalente 
(indicare una sola risposta) 
  

 educativa 

 ludico-ricreativa-socializzante 

 sportiva 

 culturale 

 altro 
 
- di indicare quale referente progettuale: 
 
NOME _______________________CONOME________________________________ 
NUME.TEL. _________________________________ E -MAIL____________________________ 
 
- di realizzare le attività della proposta progettuale denominata 
 

Indicare nome della proposta________________________________________________ 
 

presso la sede (compilare più volte in caso di più sedi): 
 

NOME SEDE E INDIRIZZO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
per le seguenti fasce d'età : 

 da 0-3 anni 

  dai 3 ai 5 anni 
- specificare se i bambini di 3 anni sono accolti: O Si O No 

 dai 6 agli 11 anni 

 dai 12 ai 17 anni 
nel seguente periodo (specificare le settimane) : 
 

Settimana di riferimento 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

Dal Al 

 

 nelle seguenti fasce orarie giornaliere: 
________________________________________________________________________
______con la seguente capienza numerica massima di accoglienza: 
 

 IN STRUTTURE 
PROPRIE 

CON L’AUSILIO DI EVENTUALI 
SPAZI COMUNALI (DI CUI ALLA 
PRECEDENTE DICHIARAZIONE) 

TOTALI 

Numero massimo posti 
disponibile fascia 0-3 anni 

 
  

Numero massimo posti 
disponibile fascia 3-5 anni  

 
  

Numero massimo posti 
disponibile fascia 6-11 anni  

   

Numero massimo posti 
disponibile fascia 12-17 
anni  

 
  

Numero totale posti 
disponibili  

   

 
con il seguente numero e tipo di operatori (specificare il numero e l'inquadramento contrattuale per 
ogni tipologia ad es. volontari, educatori professionali, allenatori, altro): 
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Tipologia di 
inquadramento 
contrattuale 

Fascia 0-3 anni  Fascia 3-5 anni  
Fascia 6-11 
anni 

Fascia 12-17 
anni 

N° educatori 
professionali 

    

N° “istruttori 
allenatori sportivi” 

    

N° volontari 
maggiorenni 

    

Altro (specificare)     

 
con un costo settimanale presunto a persona (costo indicativo esposto alle famiglie eventualmente 
da riverificare) : 
 

 Fascia 0-3 
Fascia 3-5 anni  

Fascia 6-11 
anni  

Fascia 12-17 
anni 

Costo settimanale 
presunto per 
orario full time senza 
pasto 

 

   

Costo settimanale 
presunto per 
orario part time senza 
pasto 

 

   

Costo pasto 
 

 
   

Altri costi 
(specificare) 

 
   

 

 di poter svolgere il progetto descritto e di disporre di sede adatta all’accoglienza di tutti i 

bambini 

 

Oppure 

 

 di poter svolgere il progetto descritto, di disporre di una sede per lo svolgimento di parte 

delle attività ma di necessitare di altre sedi (comunali) per lo svolgimento  delle stesse e a 

tal fine avrebbe individuato in via ipotetica tra le strutture di proprietà comunali 

 

indicare nome/i della/e sede/i 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

- di essere consapevole che le eventuali risorse economiche che potranno essere destinate 

alla programmazione territoriale estiva della Città di Romano di Lombardia, conseguenti 

alle norme regionali e/o statali specificatamente emanate sul tema volte ad agevolare la 

partecipazione alle attività estive dei minori potranno essere destinate solo alle famiglie 

residenti nel Comune di Romano di Lombardia e in tal senso  

  

DICHIARA 

 

 Di essere disponibile a collaborare con l’Amministrazione comunale al fine di proporre alle 

famiglie dei bambini residenti già in fase di iscrizione una retta contenuta (qualora venissero 
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destinati dal comune dei fondi per il contenimento delle rette con le modalità 

successivamente individuate  dall’Amministrazione comunale); 

 Di non essere disponibile a proporre alle famiglie dei bambini residenti già in fase di 

iscrizione una retta contenuta;  

 Di essere interessato a collaborare con il Comune di Romano di Lombardia al fine 

dell’eventuale partecipazione al Bando Regionale di cui alla DELIBERAZIONE di REGIONE 

LOMBARDIA N° XI / 4676 Seduta del 10/05/202 

 Di non essere interessato a collaborare con il Comune di Romano di Lombardia al fine 

dell’eventuale partecipazione al Bando Regionale di cui alla DELIBERAZIONE di REGIONE 

LOMBARDIA N° XI / 4676 Seduta del 10/05/202 

 

SI IMPEGNA A 

 garantire gli standard richiesti dalla normativa vigente e dalla normativa che potrà essere 

vagliata.  

 A ritirare la propria adesione qualora dovesse essere emesse linee guida o normative in 

contrasto con il progetto che intende realizzare o a riformulare il progetto secondo tali 

direttive; 

  accogliere minori con disabilità certificata e/o in situazioni legate a bisogni specifici 

segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Romano di Lombardia secondo un progetto 

specifico individuale che verrà stilato e valutato insieme al servizio sociale; 

  rispettare la normativa vigente, in particolare quella relativa alla sicurezza sul lavoro, alla 

privacy, alla igiene e sicurezza degli alimenti; 

 provvedere alla copertura assicurativa dell'attività tramite stipula di adeguata polizza 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi; 

 garantire che le strutture ospitanti attività estive sono conformi alle vigenti normative in 

materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e 

accessibilità, documentato con la segnalazione certificata di inizio di attività; 

 garantire l’osservanza delle vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di lavoro, 

previdenza, assistenza, assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni; 

 fornire successivamente una proposta progettuale completa e conforme in ogni sua parte, , 

a quanto potrà essere previsto dalle Leggi. 

 

 

Romano di L.dia lì _________________ 

 

       FIRMA 

 

      _________________________________ 

 

Si allega carta d’identità del Firmatario 


