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                                                                                          ALLEGATO 1 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Denominazione dell’Organismo proponente: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sede legale: Via/Piazza __________________________________________________ n° _______ 

C.A.P. ________Città _______________________________________________________________ 

Sede operativa c/o cui inviare le comunicazioni: Via/Piazza __________________________________ 

n° _____ C.A.P. ______  Città ___________________________________________  Prov. (_______) 

P.I.________________________________________C.F. __________________________________ 

tel. _____________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail ____________________________________ P.E.C. _________________________________ 

legalmente rappresentato/a da  

Cognome______________________________________ Nome _____________________________ 

nato  il ____________________ a _________________________ C.F. ________________________ 

 
 

chiede di partecipare all’avviso pubblico:  
 

ACCREDITAMENTO ENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
“CENTRI LUDICO-EDUCATIVI ESTIVI – ANNO 2020”  

ai fini dell’iscrizione all’Albo di Accreditamento riservato agli Organismi che intendono realizzare i Centri 
Ludico-Educativi Estivi per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni residenti nel territorio del Municipio Roma 
VII.  
 
                Allega alla presente la seguente documentazione: 
 
1. Dichiarazioni di cui all’allegato 2 del presente Avviso Pubblico; 
 
2. Dichiarazione di aver preso visione della Direttiva n. 11001/1/110/(10) del Ministero dell’Interno del 
18 luglio 2018, relativa alle “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in 
manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, allegato 3; 
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3. Una delle due schede contenenti informazioni in merito alla regolarità contributiva del soggetto 
richiedente (allegati nn. 4/a e 4/b), necessarie per la richiesta del D.U.R.C. (L.266/2002 e ss.mm.ii.), da 
scegliere in base alla specifica situazione del soggetto proponente (dichiarazione NO dipendenti o 
dichiarazione di occupare o di aver occupato dipendenti); 
 
4. Modello 45 (Richiesta di codificazione di creditore/debitore di Roma Capitale e modalità di 
riscossione) debitamente compilato, allegato 5 del presente Avviso Pubblico; 
 
5. Copia del “Protocollo di integrità”, debitamente sottoscritto su ogni pagina per accettazione 
(Allegato 6); 
 
6. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità, 
opportunamente sottoscritta; 
 
7. Atto costitutivo e Statuto Registrati dell’Organismo, qualora non siano già in possesso 
dell’amministrazione, dai quali si evincano le finalità e gli obiettivi nel campo delle attività educative, 
ricreative e dell’animazione a favore di bambini e ragazzi; 
 
8. Curriculum dell’Organismo attestante l’attività svolta con particolare riferimento agli ultimi tre anni 
(2017/2018/2019); 
 
9. Il progetto ludico/educativo, ben articolato, che tenga conto in primo luogo delle necessità: 
a) ricreative e di apprendimento; 
b) di socializzazione; 
c) di movimento dei bambini e dei ragazzi. 
 
10. Parere positivo - nel caso di Istituti Comprensivi statali -  del Consiglio d’Istituto della scuola statale 
per la quale si intende concorrere; 
 
11. Dichiarazione di possesso o disponibilità, con descrizione analitica, di risorse logistico/strutturali 
(sede societaria, luoghi ed ambienti per attività istituzionali, mezzi e strumenti per il funzionamento delle 
attività oggetto del presente Avviso); 
 
12. Organigramma, ruoli e curricula degli operatori proposti per lo svolgimento delle attività, 
che dovranno essere debitamente sottoscritti in originale e dovranno riportare il consenso al 
trattamento dei dati personali nonché la dicitura “sono a conoscenza della presentazione del 
mio curriculum-vitae per la procedura di accreditamento in oggetto”. I nominativi ed i curricula 
di eventuali operatori aggiuntivi e/o sostituzioni dovranno essere inseriti in un apposito elenco. 
 
 
 

 
                                                                                              _________________________________ 
                                                                                             Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 


