ALLEGATO A)
Protocollo

Timbro arrivo

Comune di San Lazzaro di Savena
Settore Servizi amministrativi scuola e
integrazione minori
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

“Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la
frequenza di Centri estivi approvato con DGR 2213/2019 cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna” e rivolto agli
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nel
periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre
2020).

Domanda di adesione
da presentare entro il 02 aprile 2020

Io (nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ______________________________________________________ prov _______
in via ________________________________________ civico n. _______ CAP ____________
telefono _______________ cellulare ____________________ fax_______________________
e-mail____________________________________ PEC ______________________________
codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __________________________

in qualità di legale rappresentante

[ _ ] della Società
[ _ ] dell’Associazione
[ _ ] altro (specificare)
__________________________________________________________________________
con sede legale in via/p.zza ____________________________________________________
codice fiscale/partita iva __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _________________
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chiedo
per il Centro estivo denominato__________________________________________________
indirizzo Centro estivo__________________________________________________________
referente Centro estivo_________________________________________________________

di aderire al progetto regionale di cui alla DGR n. 2213 del 22/11/2019 e di essere inserito
nell’elenco distrettuale dei soggetti gestori dei centri estivi ai fini della stessa DGR 2213/2019.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
dichiaro


di aver attivato o di impegnarmi ad attivare la Scia – segnalazione certificata di inizio
attività - attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per
organizzazione e svolgimento dei soggiorni vacanza socioeducativi in struttura e dei centri
estivi, ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 e ss.mm” di cui alla delibera di Giunta
Regionale n. 247 del 26/02/2018;



di garantire, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopracitata delibera, i seguenti requisiti
minimi aggiuntivi:
-

accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire
la continuità didattica;

-

accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in
accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate modalità di intervento e
di sostegno;



di garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno:
-

2 settimane continuative

-

5 giorni a settimana

-

4 ore giornaliere



garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini;



disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di
organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli
spazi, l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);



garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia
erogato il pasto;
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di avere un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno una annualità;



di aver preso visione dell'Avviso Pubblico in oggetto e di accettarne tutte le condizioni;



di impegnarmi a rispettare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti indicati nel bando;



di applicare le seguenti tariffe settimanali____________________________________



di impegnarmi ad applicare ai bambini assegnatari del contributo regionale ed inseriti
nella graduatoria distrettuale dei beneficiari, una riduzione alla quota di iscrizione al
centro estivo pari a 336,00 euro complessivi per la frequenza:

- a n. 4 setmane nel caso in cui il costo setmanale sia uguale o superiore a 84,00 euro;
- per un numero superiore di setmane nel caso in cui il costo setmanale sia inferiore a
84,00 euro.


Di prendere atto che tale contributo verrà liquidato al gestore dall’ente capofila tramite
mandato di pagamento al termine del periodo estivo e dietro presentazione della
documentazione attestante il pagamento e la frequenza secondo le scadenze riportate
nell’Avviso Pubblico,



di prendere atto che in caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera settimana, al
gestore non sarà liquidato il contributo. Sarà viceversa riconosciuto a fronte della
frequenza di almeno un giorno sulla settimana di riferimento.

Io sottoscritto/a dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta
potrà essere inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:
[ _ ] fax numero _______________ [ _ ] indirizzo e-mail ____________________________
[ _ ] recapito diverso da quello di residenza
___________________________________________________________________________

Elenco allegati:
[ _ ] documentazione di esperienza pregressa nella gestione dei centri estivi di almeno due
annualità __________________________________________________________________
[ _ ]copia del documento di riconoscimento _______________________________________
[ _ ] altro __________________________________________________ ________________

San Lazzaro di Savena, ________________Firma __________________________________
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Responsabile procedimento: Salvatore Ciurleo Responsabile Settore Servizi amministrativi scuola e
integrazione minori
Per chiarimenti e informazioni: Silvio Camillucci Settore Servizi amministrativi scuola e integrazione
minori Tel. +39 051-6203731 - fax 051 6228 283 - e-mail: infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it
Modalità di consegna:



presso gli sportelli Urp – P.zza Bracci n. 1 – aperti al pubblico lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00
alle 12.30, il martedì dalle 8 alle 13, il giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18*



per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena - Settore Servizi amministrativi
scuola e integrazione minori - P.zza Bracci, 1 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO)



via PEC posta elettronica certificata a comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it



via fax al numero 051 622 8283

Importante: per essere aggiornati sugli orari d’apertura consultare il sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679
La informiamo che i dati personali da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione,
modificazione,
selezione,
estrazione,
raffronto,
utilizzo,
interconnessione,
blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.
Titolare del trattamento e DPO
Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede legale in piazza
Bracci n. 1 San Lazzaro di Savena (BO).
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i
diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, è l’Avv. Stefano Orlandi.
Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di San Lazzaro di Savena, titolare del trattamento, tratta i dati personali
liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali
esclusivamente alla domanda di adesione al progetto di conciliazione vita-lavoro
utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Consenso
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità
stesse.
Periodo di conservazione
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).
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Diritti del cittadino
Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla
normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di
Savena, scrivendo all’indirizzo orlandi@orlandi.mobi - avv.stefano.orlandi@pec.orlandi.mobi
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino può:
· ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati
in violazione di legge;
· chiedere la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento.
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