
Allegato 1  
 

Al Comune di Terni 
Direzione Istruzione – Cultura 

Piazza M. Ridolfi, 1 

➢ Via PEC comune.terni@postacert.umbria.it.  
 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico finalizzato al potenziamento dei centri 
estivi per bambine/i e ragazze/i dai 0 ai 16 anni. D.G.C. n. 173/14.08.2020. 
 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ 

in qualità di Legale rappresentante dell’ Ente gestore __________________________________  

Sede, indirizzo e tel. del soggetto gestore ________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Codice fiscale/partita iva dell’ente gestore _______________________________________________ 

PEC e email ordinaria: ______________________________________________________________ 

Nome del centro estivo: ___________________________________________________________  

Sede, indirizzo e telefono del Centro Estivo:_____________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

 

Chiede con la presente di partecipare all’avviso pubblico di cui oggetto, prot. n. …………….. 

A tal fine dichiara che: 

a) La fascia/e d’età cui è rivolto il Centro estivo è il seguente [barrare la/le casella/e che interessano] 

□  0 - 3 anni;      (fascia nido infanzia) 
□  3 - 5 anni;      (fascia scuola materna) 
□  6 - 11 anni;     (fascia scuola primaria) 
□ 12 - 17anni;    (fascia scuola secondaria di I e II grado) 
 
b) che il Centro estivo si terrà nelle seguenti settimane: 
 
□ 24 agosto 29 agosto 2020 
□ 31 agosto – 5 settembre 2020 
□ 7 agosto – 12 agosto 2020 
 
c) Il Centro estivo è predisposto per il seguente numero di minori (capienza massima)  ______________   
e che pertanto chiede di partecipare all’assegnazione del finanziamento di:  
□  € 2.000,00 (euro duemila/00) per settimana, per strutture con capacità ricettiva fino a 20 (venti) unità: 
□  € 4.000,00 (euro quattromila/00) per settimana per strutture con capacità ricettiva fino a 50 (cinquanta) unità; 
□  € 6.000,00 (euro seimila/00) per settimana per strutture con capacità ricettiva superiore a 50 (cinquanta) unità 
 

per un totale di finanziamento massimo erogabile di € ………………………….. 

https://www.comune.terni.it/attivita-estive


 

d) Il potenziamento di posti del Centro estivo è il seguente (numero di posti in aumento se attività già in 

programmazione)  ___________________________________________________________________  

 
e) Il progetto del Centro estivo, conforme alle norme vigenti, è come da allegato (allegare il progetto: se si 
tratta di un nuovo progetto, deve tener conto delle seguenti voci, come riportare sulla pagina 
https://www.comune.terni.it/attivita-estive), nonché della procedura di attivazione del Centro (comunicazione via PEC) 
che è procedura diversa dalla presente richiesta di finanziamento: 
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all’utenza  e 
di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la 
conclusione delle attività programmate; 
2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da 
garantire il prescritto distanziamento fisico; 
3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, anche mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse 
nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo 
chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne 
preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico; 
4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con 
chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e individuando altresì i momenti 
in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e materiali; 
5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed 
adolescenti accolti, le modalità di scelta); 
6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti 
familiari caratterizzati da fragilità; 
7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare 
riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, nonché il prescritto 
distanziamento fisico; 
8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato; 
9) la gestione dell’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute; 
10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato 
dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 
11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del regolare 
utilizzo delle mascherine; 
12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 

 
Oppure 
 
f) Il progetto è stato già comunicato al Comune di Terni (occorre indicare il protocollo di comunicazione via 
PEC e la data): ____________________________________________________________________ 
 

g)  Servizi aggiuntivi finanziati dal potenziamento  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

h)   il piano di previsione dei costi è il seguente:  

TIPOLOGIA SPESE PREVISTE di 
POTENZIAMENTO 
(tenere conto di quanto previsto dall’art. 
3 dell’Avviso) 

Importo in €  
 

Percentuale rispetto al 
totale delle spese 
previste 

Acquisto di beni e servizi con funzione strumentale rispetto agli interventi da realizzare per il 
potenziamento dei centri estivi (es. strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, 

https://www.comune.terni.it/attivita-estive


servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, 
mezzi, servizi per la ristorazione); 

   

   

   

Realizzazione di interventi di costruzione, ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi 
dedicati a ospitare i bambini per le attività estive; 

 
 

  

 
 

  

   

- Altro (specificare nel dettaglio)   

 
 

  

 
 

  

 
TOTALE 
 

  

 
Il sottoscritto si impegna ad accettare e a rispettare quanto previsto all’Articolo 4 – Relazione e spese 
rendicontabili dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto della presente istanza. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente dichiarazione 
sostitutiva effettuato dall’Amministrazione Comunale (art. 71 del D.P.R. n. 445/00) emerga la non 
veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/00). 
 

                                                                                                  In fede 

       Il legale rappresentante 

               _____________________ 
 

.................................. 

    (luogo e data) 

 

 

Allegato:  
- documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- progetto attivazione del nuovo Centro estivo (in caso di non avvenuta precedente 

comunicazione); 
- allegato 2 - modulo sottoscritto per l’erogazione del finanziamento. 
 
 


