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ALLEGATO A) 

 

Al Direttore di Direzione socio educativa 
Municipio Roma VIII 

Via B. Croce 50 00142 Roma Capitale 
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it  

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI  SPAZI 
EDUCATIVI INTEGRATI DEL MUNICIPIO ROMA VIII – ESTATE 2021, DA AFFIDARE AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016  

Domanda di adesione  
 
 
 

Io (nome e cognome)    

 

nato/a a                prov.   il       

residente a                       prov    

in via                 civico n.   CAP     

telefono      cellulare            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 _______________________________________________ 
Eventuale iscrizione R.U.C. area minori e Disabili ______________________________ 

e-mail (utilizzata anche per le convocazioni dei tavoli di partecipazione) _____________________________   

           

PEC          

mailto:protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it


 

chiedo 

 

 
di partecipare all’Avviso Pubblico denominato “Manifestazione di interesse e contestuale presentazione di 

un’offerta progettuale per la realizzazione degli Spazi Educativi Integrati del Municipio Roma VIII – Estate 

2021”. 

 
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; 

 

o che l’Organismo è in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;  

 

o perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori; 

o avere già svolto attività estive con minori nell’area educativa, formativa, socio-culturale, ricreativa e/o sportiva 

per almeno due estati (min. 5 turni settimanali) negli ultimi tre anni; 

o rispettare gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza; 

o di garantire l’accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza 
discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità 
didattica; 
 

o di garantire l’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo 
con il Municipio VIII per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno, ed eventualmente 
accompagnati dal proprio AEC/OEPA di riferimento; 

 
o 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);

 

o di aver preso visione della Manifestazione di interesse in oggetto e di accettarne tutte le condizioni; 

 
 
Si allega alla presente Domanda:  
 
 Proposta progettuale (max 5 cartelle, formato A4, interlinea 1,5, carattere 12, Arial)   (Allegato D), 

comprensivo di schema riepilogativo del personale impiegato; 

 
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
 Copia Statuto dell’Associazione;  

 
 Curricula dell’Organismo attestante l’esperienza sviluppata nel settore e degli operatori impiegati; 

 
 Dichiarazione regime IVA; 



 

 
 Durc o auto dichiarazione che l’Organismo non occupa lavoratori, né subordinati né collaboratori 

coordinati e continuativi e di non presentare alcun soggetto svolgente attività lavorativa con obbligo di 
iscrizione ad apposita gestione previdenziale e contributiva;  
 

 Modello 45; 
 

 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 
 

 Informativa privacy; 
 

 Dichiarazioni ai sensi L. 445/2000. 
 

 

 
Roma,  Firma    


