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Comune di Fiuggi 
Provincia di Frosinone  

 

VI SERVIZIO – SERVIZIO ALLA PERSONA 
 

 

(ALLEGATO  -  A) 
 

AVVISO   PUBBLICO   FINALIZZATO   ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  OPERATORI 
INTERESSATI ALL’EVENTUALE ORGANIZZAZIONE DI CENTRI  ESTIVI  2020 

DAI  3  AI 17 ANNI 
        

    Al Comune di Fiuggi 
    VI Servizio-SAP 

Piazza Trento e Trieste, 1 
       

 
DOMANDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 

 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

________________________________ prov. _________ il _________________ 

residente a _________________________________________________ prov _______  

in via _____________________________________ civico n. ______ CAP ____________                     

telefono ________________ cellulare __________________ fax____________________                              

codice fiscale_____________________________________ 

e-mail_________________________________  PEC____________________________ 

in qualità di legale rappresentante 

 
[ _ ] della Società   [ _ ] dell’Associazione   [ _ ] altro (specificare) 
________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in _________________________________________________________ 
 
telefono _________________________________________________________________ 
 
codice fiscale/partita iva  ____________________________________________________ 
 

PRESENTA 
per il Centro estivo denominato_______________________________________________ 
 
indirizzo Centro estivo______________________________________________________ 
 
telefono_________________________________________________________________ 
 
periodo__________________________________________________________________ 
 
il progetto  progetto elaborato sulla base di quanto previsto dal  DPCM del 17 MAGGIO 



Pag. 2 

 

2020 art. 1 comma 1 lettere  b)  e c) e dalle Linee guida del Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia di cui all'allegato 8 del DPCM. 
 
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.  
 

DICHIARA 
 

• 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; 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, 

• 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); 

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione 
previste art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Effetti delle misure di prevenzione 
previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

• che il personale impiegato, sia educativo che ausiliario, non si trova nella situazione 
indicata agli articoli 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di 
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo 
internet”; 

 
COMUNICO 

 
Che le attività verranno svolte presso la struttura / area denominata: 

________________________________________________________________________ 

sita in Fiuggi , via/piazza _______________________________________ nr. __________ 

di proprietà di: ____________________________________________________________ 

funzionante con la seguente destinazione: 
 

 scolastica; 

 struttura extra scolastica, già soggetta a particolari normative per la propria 

destinazione che la rendono idonea ad ospitare minori e collettività; 

 altra struttura / area verde (specificare) 

_______________________________________________________________________ 

per un numero massimo di nr. _____________ minori, tale da garantire il distanziamento 

fisico e le misure per il contenimento epidemiologico, di età compresa tra anni ____ ed 

anni _____ ;  

L’attività ha durata di nr. _________ settimane, con l’inizio previsto dal giorno 

___________ fino al giorno ___________  

L’attività funzionerà per nr. __________ giorni settimanali: dal lunedì al ___________ con 

il seguente orario: apertura alle ore _________ chiusura alle ore __________ - apertura 
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alle ore __________ chiusura alle ore __________ . 

 Non verrà /   Verrà  offerto il servizio di “Mensa” giornaliera; 

 Non verrà /   Verrà  offerto il servizio di “Trasporto”;  

 

PRECISA INOLTRE CHE 

 

per tutto ciò che riguarda le tariffe settimanali applicate, le eventuali riduzioni per bambini 

e/o ragazzi appartenenti allo stesso nucleo familiare, l’accoglimento ed il numero di 

bambini disabili accettati, etc., farà riferimento quanto espressamente riportato nel al 

progetto organizzativo/educativo  allegato.  

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 
Tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali in 
materia da COVID-19, con specifico riferimento alle misure di contenimento del contagio 
epidemiologico.  
 
ELENCO ALLEGATI: 
 

• Progetto organizzativo/educativo attività estiva 2020; 

• Piantina  nela quale siano rappresentati i diversi spazi utilizzati e la loro organizzazione 
funzionale; 

• Copia del documento di riconoscimento del dichiarante; 

• Altro:  _____________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________ 
 
Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente richiesta potrà essere inviata mail al 
seguente indirizzo : 
 

•  indirizzo e-mail  ____________________________ 

•  indirizzo pec  ____________________________ 

• nr. telefono  ____________________________  
 

 
 
Luogo e Data ____________                Firma del dichiarante _______________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 
si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di tratta-
mento di dati personali, si informa quanto segue. 
 

1. Finalità del trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento finalizzato all'attiva-
zione di attività ludico-ricreative, centri estivi e attività organizzate nel contesto di parchi, 
giardini e luoghi similari, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, in favore 
di bambini di età superiore a 3 anni ed adolescenti. 
2. Modalità del trattamento e conservazione 
Il trattamento verrà effettuato con strumenti manuali/cartacei e con procedure informatiche 
e telematiche nell'ambito ed in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sem-
pre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 
2016/679, i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del proce-
dimento e in ogni caso, in coerenza con le norme vigenti in materia. 
3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati 
Nell’ambito del presente procedimento, i dati raccolti per l’espletamento delle finalità sopra 
specificate potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche 
esterni (intendendosi con tale espressione il darne conoscenza ad uno o più soggetti 
esterni determinati), in particolare alle famiglie residenti che presenteranno domanda per 
accedere al contributo per la partecipazione ai centri estivi.  
5. Titolare e Responsabile del trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il 
Comune di Fiuggi P.zza Trento e Trieste nr. 1, 03014 Fiuggi (FR); 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 
aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 
6. Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 
34 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare al Comune di Fiuggi P.zza 
Trento e Trieste nr. 1, 03014 Fiuggi (FR)  o all’indirizzo info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
7. Modalità di esercizio dei diritti 
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezio-
ne dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato mediante 
l'inoltro di comunicazione scritta da inviare al Comune di Fiuggi P.zza Trento e Trieste nr. 
1, 03014 Fiuggi (FR)  o all’indirizzo info@pec.comune.fiuggi.fr.it 
Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del 
presente modulo, 
 
ACCONSENTE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa sopra riportata. 
 

 
Luogo e Data ____________                Firma del dichiarante _______________________ 
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