
ALLEGATO A 
 

REALIZZAZIONE “CENTRI ESTIVI” – "E-STATE INSIEME 2021" 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
SOGGETTO ORGANIZZATORE 
………………………………..………………………………………………………… 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………. 

in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………..………………………. via …………………………………………………… n. ………… 

codice fiscale ……………………………………… partita iva ………………………………… telefono ……………………………. 

Cell. ……………………………………………… sito web ……………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………….. 

Referente (nome e cognome) …………………………………………………………………… tel ……………………. 

Cell. ………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………….….. 

Pec……………………………………………………………………………………………… 
 
 
CHIEDE DI ORGANIZZARE I SEGUENTI CENTRI ESTIVI AI SENSI, NELLE MODALITA E 
ALLE CONDIZIONI 
DI CUI ALL’AVVISO DEL COMUNE DI PELAGO  DEL 28 MAGGIO 2021 
e a tal fine dichiaro: 

CENTRO ESTIVO N…. (nel caso di proposta di più centri estivi compilare una scheda per ognuno) 
periodo di svolgimento ………………………………………con  inzio ……………………….......... 

denominazione del centro estivo …………………………………………………………….. 

Fascia di età a cui si intende rivolgersi  (barrare opzione)  3-5 anni 
                                                                                                   6-11 anni 
                                                                                                   12-17 anni 
 

Garantisco la disponibilità ad attivare le seguenti tipologie di frequenza: 

_ mattina: 8.00 – 13.00 

_ Pomeriggio: 14.00 – 18.00 

_ Mattina e pomeriggio: 8.00 – 18.00 (possibile solo se il gestore è in grado di garantire il 

rispetto delle norme previste per la ristorazione nelle citate linee guida) 

Comunico di avere la disponibilità dei seguenti locali/spazi da utilizzare per la realizzazione 
dell’attività: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Dichiaro di seguito la qualificazione del personale che sarà utilizzato nell’attività a titolo 
professionale 
(specificare anche la presenza di eventuale personale volontario a titolo complementare): 

_ Mi impegno a rispettare i parametri di sicurezza vigenti; 

 

_ Mi impegno a presentare un progetto organizzativo del servizio coerente con tutti gli 
orientamenti indicati nell’avviso; 
 
 
 



Barrare opzione: 
 

-il personale è in possesso della formazione relativa alla prevenzione COVID -19  

- il personale non è in possesso della formazione relativa alla prevenzione COVID -19 

 ma vi è l’impegno a somministrarla a propria cura; 

-  il soggetto organizzatore  è ente/associazione di volontariato, il personale non è in possesso di 

tale formazione 
 
 
Dichiaro infine di aver preso visione ed accettare tutte le clausole previste nell’avviso del 28 
maggio 2021 
 
 
 
 
Per il soggetto organizzatore 
(inserire qualifica del firmatario) 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 l’istanza è sottoscritta dall'interessato 
e presentata all'ufficio competente per email , unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  


