ALLEGATO A)
Al settore Servizi sociali ed educativi
Servizi per i minori, infanzia ed educazione
pec:comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO SPECIALE PER L'ESTATE IN CITTA'
“CINISUMMER2020”
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UN PERCORSO DI
PROGETTAZIONE PARTECIPATA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPAZI EDUCATIVI
INTEGRATI DEL TERRITORIO DI CINISELLO BALSAMO PER L' ESTATE 2020
TARGET: MINORI 6-14 ANNI (GIA' STUDENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO)
PERIODO 15 GIUGNO-31 LUGLIO 2020
Domanda di adesione
Io (nome e cognome)
nato/a a

prov.

il

residente a

prov

in via
telefono

civico n.
cellulare

CAP

fax

codice fiscale
in qualità di legale rappresentante
[ _ ] della Società/Impresa sociale [ _ ] dell’Associazione

[ _ ] altro (specificare)

con sede legale in via/p.zza
codice fiscale/partita iva
Iscritta alla C.C.I.A.A. – Ufficio Registro delle Imprese n. __________
oppure:
Iscritto all’Albo regionale _______________________________________________
e-mail (utilizzata anche per le convocazioni dei tavoli di partecipazione)
_____________________________
PEC

In qualità di capofila del raggruppamento composto dai seguenti soggetti
Nome ente/organizzazione Legale rappresentante
Firma legale
rappresentante

Si prega di allegare fotocopia del documento di identità di ogni firmatario

chiedo
di aderire alla coprogettazione per la realizzazione del PROGETTO SPECIALE PER L'ESTATE IN
CITTA' - “CINISUMMER2020” , come previsto dalla delibera________________, e secondo le
modalità indicate nel relativo Avviso pubblico.
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

o

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016

o

di conoscere il documento “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza
COVID-19.. elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero dell’istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport , la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome Unione province d’Italia (UPI) , l’ Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI) e con il contributo scientifico dell’Istituto degli Innocenti,
e di attenersi alle indicazioni ivi contenute;

di essere a conoscenza che ad esito del percorso di coprogettazione
l’Organismo/raggruppamento potrà essere invitato a presentare un progetto definitivo di
Spazio Educativo integrato (S.E.I.), che l'Amministrazione comunale potrà finanziare
attraverso apposito contributo sulla base delle risorse economiche messe a disposizione;
o di rendersi disponibile a tale proposito a sottoscrivere specifico contratto con apposite
dichiarazioni di legge
o di avere già svolto attività
con minori nell’area educativa, formativa, socio-culturale,
aggregativa, ricreativa e/o sportiva per almeno 1 anno;
o di garantire l’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e
ss.mm. in accordo con l'Amministrazione comunale per garantire le appropriate modalità
di intervento e di sostegno, ed eventualmente accompagnati da figura professionale
appositamente formata;
o

o di aver preso visione della Manifestazione di interesse in oggetto e di accettarne tutte le
condizioni;
o di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni, obblighi e divieti indicati o che deriveranno
dal tavolo di coprogettazione municipale;
o di rendersi immediatamente disponibile per partecipare a tutti i momenti di
coprogettazione previsti dall'Amministrazione comunale
o di garantire che Il personale impiegato a qualunque titolo (anche volontario)
per l'espletamento del S.E.I. non deve aver subito condanne o avere
provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti
dalla legge n.269 del 03/08/1998
o di essere interessato ad attivare un S.E.I. nella zona (barrare almeno due
zone in ordine di priorità)
 Zona 1 “Balsamo, Robecco e Crocetta”:
 Zona 2: “Centro città”
 Zona 3 “Campo dei Fiori”
 Zona 4 “Bellaria”
 Zona 5 “Sant'Eusebio e Borgo Misto”

Si allega alla presente Domanda:
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto compilante e dei
firmatari delle organizzazioni eventualmente partecipanti al raggruppamento
Cinisello Balsamo,

Firma ______________________________________________

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 l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, via XXV
Aprile 4
Finalità e modalità del trattamento
L'Amministrazione comunale, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente
conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali connesse e strumentali esclusivamente alla
domanda di adesione alla coprogettazione S.E.I. estate 2020 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)

In fede

