MODELLO 1 ( allegare il MODELLO 2)
Richiesta di ammissione al contributo destinato a gestori di centri estivi, servizi socio/educativi
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, rivolti a minori residenti nel Comune di Prato,
di età tra 0 e 17 anni, svoltesi nel territorio comunale nel periodo giugno-dicembre 2021
Avviso pubblico approvato con DD 2676 del 18.10.2021 (Decreto legge 25 Maggio 2021 N.73)

Al Servizio Pubblica Istruzione
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante della Società/Ente/Associazione/Comitato _________________________________________________________
avente sede a ___________________________________________ Provincia _____
in via/piazza___________________________________________ C.A.P.____________ tel./cell. ________________________________
e-mail_______________________________________

Codice Fiscale / Partita IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi (ART. 76
D.P.R. 445/28.12.2000)
presenta richiesta di ammissione al contributo di cui all’oggetto e tal fine dichiara :
di aver svolto, nel territorio comunale, attività di CENTRO ESTIVO, nel periodo giugno/settembre 2021 (periodo di
interruzione delle attività scolastiche), per almeno 2 settimane consecutive (eccetto sabato e domenica) in orario
compreso tra le 7 e le 19, per almeno 4 ore giornaliere rivolta a bambini ed adolescenti compresi nella fascia età tra
0 e 17 anni, come di seguito specificato: dal_______________. al ______________ per complessive n.
_______________settimane, presso (SEDE, LUOGO, STRUTTURA UTILIZZATA) _________________________
OPPURE
di aver svolto, nel territorio comunale, attività extra-scolastiche diurne, nel periodo settembre/dicembre 2021
(periodo di attività scolastica) relative ai SERVIZI SOCIO/EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA volti a favorire la conciliazione vita/lavoro delle famiglie e contribuire ad
offrire opportunità di socialità, di educazione per bambini e ragazzi come di seguito specificato:
dal__________________ al ____________ per complessive N______________________________ settimane,
presso (SEDE. LUOGO, STRUTTURA UTILIZZATA) _________________________________________________
di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto
di essere in possesso dei requisiti previsti per il convenzionamento con l’A.C.
di aver preso visione della Delibera di Giunta N.236 del 28/09/2021 che recepisce quanto indicato nel Decreto
Legge 25 maggio 2021, N.73 e nel messaggio N.2 del 12 luglio 2021 del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia ed in particolare il punto B
d aver svolto l’iniziativa sopra richiamata in coerenza con il Decreto Legge 25 maggio 2021, N,73 recante “Misure
urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in
particolare all’art.63 “Misure volte a favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa”
di aver realizzato le iniziative per le quali si richiede il contributo, coerentemente con tutti gli orientamenti contenuti
nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” approvate con Ordinanza del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021 (All.8)
di aver impiegato, nell’espletamento dell’iniziativa per il quale è richiesto il sostegno, personale qualificato ed
idoneo anche rispetto alla tipologia dell’iniziativa e dell’utenza;
di aver utilizzato come sede dell’iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o uno
spazio appropriato rispetto alla tipologia dell’attività e dell’utenza, corrispondente ad ogni requisito imposto dalla
vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità, acquisendo tutte le autorizzazioni richieste dalle
normative nazionali, regionali e comunali;
di aver attivato criteri di priorità nell’accesso ai servizi per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con
maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro (per esempio situazioni con entrambi i genitori lavoratori,
nuclei familiari monoparentali, incompatibilità del lavoro dei genitori con lo smart-working, condizioni di fragilità,
ecc.)
di svolgere la propria attività da almeno 12 mesi alla data di pubblicazione del presente Avviso
di non aver in corso liti pendenti e nessun contenzioso con l'amministrazione procedente
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. necessari per
poter contrarre con la Pubblica Amministrazione
di aver svolto le attività di che trattasi in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008
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di essere in situazione di regola rità contributiva e previdenziale
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ex art.13 del Regolamento UE
2016/679
di compilare il sottostante modello 1/a
di compilare e allegare il Mod 2 (rendicontazione)

Da inoltrare entro le ore 13,00 del 10 gennaio 2022, allegando copia di un documento di identità del dichiarante,
all’indirizzo pec: comune.prato@postacert.toscana.it
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(MODELLO 1/a)
Quantificazione utenti, tipologie e giorni di apertura, rette

-

A

B

C

Indicare
settimana
di attività:
dal …...al……..

Numero Utenti
metà giornata

Retta Utenti
metà giornata

Totale rette
metà giornata
C=A*B

D
Numero Utenti
giornata intera

E

F

-

Retta utenti
giornata intera

Totale rette
giornata intere
F=D*E

Numero utenti
diversamente
abili

Prato, __________________

Il Gestore Timbro e Firma del legale rappresentante
_______________________
Viste le dichiarazioni rilasciate si esprime parere favorevole al convenzionamento dell’attività e del soggetto dichiarante con il Comune di
Prato e si ammette la richiesta alle fasi successive dell’iter per il riconoscimento del contributo
Firma del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione
________________________

_________________________________________________________________________________________________
Da inoltrare entro le ore 13,00 del 10 gennaio 2022, allegando copia di un documento di identità del dichiarante,
all’indirizzo pec: comune.prato@postacert.toscana.it
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_______________________________________________________________________________
Comune di Prato – Servizio Pubblica Istruzione - Trattamento
“Attività relative alla concessione di benefici economici a famiglie e associazioni”
– Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 –
Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it –
comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona
del Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,
informa gli interessati che
i dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/
o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente cartacee,
informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse
pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi
statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre
inziative istituzionali dell'A.C.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
* Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
* I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente
nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento.
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti: Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno
essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato
nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al
presente trattamento.
E' diritto degli interessati

chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta
elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 –
rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento
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