
Allegato 2)

Al Sindaco del Comune
di Cattolica

Oggetto: Soggetti  realizzatori  di  Centri  Estivi  che  intendono  aderire  per  l'anno  2021  al

“Progetto Conciliazione” promosso dalla Regione Emilia-Romagna rivolto agli alunni delle

scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado nel periodo di sospensione estiva delle

attività scolastiche (giugno/settembre 2021).

Il  sottoscritto  ………………………………………………………………  in  qualità  di  legale

rappresentante dell’Ente/Associazione/Cooperativa…………………………………………………  

con sede nel territorio comunale del Comune di ……………………………………… che intende

partecipare  al  Progetto  Conciliazione promosso  dalla  RER,  rivolto  agli  alunni  delle  scuole

dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  di  I  grado  nel  periodo  estivo  e  finalizzato  al  parziale

abbattimento dei costi di frequenza dei corsi a carico delle famiglie, 

con la presente auto-dichiarazione si impegna a:

-  presentare la SCIA (Segnalazione certificata  di inizio attività)  prima dell’avvio delle  attività

attestante il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 241/1990 e della L.R.

n. 14/2008 e della Direttiva Regionale in corso di emanazione per l’anno 2021.

- dichiara di avere un'esperienza pregressa documentata nella gestione di centri estivi di almeno n.

----- annualità;

- dichiara inoltre di garantire i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:

 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;

 accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della L. 104/92 e ss.mm.ii. in accordo

con il Comune di residenza, per garantire le appropriate modalità di intervento e di sostegno;

 apertura di almeno 2 settimane continuative, 5 giorni a settimana, 4 ore giornaliere;

 accoglienza di almeno 20 bambini;

 disporre  e  rendere  pubblico  ed  accessibile  alle  famiglie  un  progetto  educativo  e  di

organizzazione del servizio;

 garantire l'erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nel caso in cui sia

erogato il pasto;
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Luogo e data
Il  Legale Rappresentante


