All’Ufficio Scuola del Comune di Monte S. Savino

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE
DEI SOGGETTI GESTORI DI ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA “T. MAGINI”
DI MONTE SAN SAVINO PER L’A.S. 2018/19

Il /la sottoscritto/a________________________________________ nato/a_______________________
il_____________C.F __________________________________ residente a _____________________
in Via ____________________________ n.____ in qualità di Presidente /legale rappresentante del
soggetto denominato__________________________________________________________________
regolarmente

costituito

con

natura

giuridica

di

(associazione,

cooperativa,

società,

altro_______________________________________________________________________________
con sede a __________________________ in via _________________________ ____________n.____
CAP______________ tel. __________________________________ fax ________________________
indirizzo e.mail __________________________________ PEC _______________________________
codice fiscale e/o partita I.V.A. _________________________________
CHIEDE
l’iscrizione del soggetto rappresentato all’Albo comunale dei soggetti gestori dell’attività di doposcuola
per l’A.S. 2018/2019.
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità che l’Associazione/Cooperativa/impresa/altro sopra specificata possiede
i seguenti requisiti (indicare gli estremi):
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
b) a seconda della tipologia del soggetto:
• iscrizione nel Registro delle Imprese o all’albo delle imprese artigiane presso la Camera del
Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.): _________________________
• se Cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui alla lettera a), iscrizione
all’apposito Albo ai sensi del D.M 23/06/2004: ____________________________________

•

se associazioni o altri soggetti, iscrizione nel Registro regionale/nazionale:
__________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

a) l’assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti;
b) di retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
c) di utilizzare locali conformi alla vigente normativa e con accessibilità per le persone disabili e di
garantirne l’adeguata pulizia e il decoro;
d) di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
e) di provvedere alla tenuta di apposito Registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori
da trasmettere al Comune di Monte San Savino ai fini dell’erogazione dei “buoni scuola”;
f) di garantire, su richiesta delle famiglie, i servizi di mensa e di trasporto/accompagnamento dalla
scuola alla sede dell’attività di doposcuola;
g) di impegnarsi ad attivare entro la data di inizio del servizio adeguata copertura assicurativa, per i
minori iscritti, per il personale e per responsabilità civile verso terzi (RCT);
h) di garantire il rispetto della normativa vigente in merito alle attività rivolte ai minori, in
particolare per quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy.
Il soggetto responsabile del trattamento è individuato nel Sig. ___________________________.
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scuola eventuali variazioni intervenute
successivamente al deposito degli atti richiesti per l’iscrizione all’Albo dei soggetti gestori;
j) di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, in caso di
falsità delle medesime, si procederà all’applicazione delle misure previste dalla vigente
normativa nonché alla cancellazione dall’Albo;
k) di essere informato, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, che i dati personali forniti nel
presente modulo saranno trattati, sia in forma cartacea che elettronica, unicamente per
l’espletamento di funzioni istituzionali e di autorizzare tale trattamento.
Alla presente domanda si allega la seguente documentazione:
• Progetto educativo;
• Curriculum vitae del Coordinatore del servizio;
• Curriculum vitae degli operatori/educatori impiegati nel servizio;
• Copia fotostatica fronte/retro di un valido documento di identità del firmatario.
__________________________, ________________

Il Legale rappresentante

______________________________

