
Al Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici
PEC: serviziscolastici@pec.comune.padova.it

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
RELATIVA AL POSSESSO REQUISITI E PROGETTO ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 
INERENTE LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E 
ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI. (DPCM 17/05/2020 - ALLEGATO N. 8: LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 
DELL’EMERGENZA COVID-19 ED ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO N. 55 DEL 29.05.2020 ) E LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL’ART. 112 DEL “DECRETO RILANCIO”.

Il sottoscritto/a  _____________________________________________ Nato/a_______________________________ 

(____)   il  ___________  e  residente  a  _______________________________________  (____)   in    Via 

_____________________________________________N _______ C.F.    ___________________________________ 

Recapito telefonico _________________________________

rappresentante legale di ___________________________________________________________________________

Visto l’avviso prot.  n. ____

COMUNICA

di aver dichiarato il possesso dei requisiti e progetto organizzativo per la prevenzione del rischio COVID-19 come da 

allegato 1 (fac simile previsto dall’ordinanza 55  del 29/05/2020   Allegato 2 pag. 16 )

CHIEDE

 Di essere ammessa/o all’assegnazione del contributo per la copertura delle spese l’organizzazione delle attività  
di cui all’oggetto;

 Utilizzo delle sale/strutture/aree verdi specificando eventuali tre alternative in ordine decrescente di preferenza 
indicando nome ed  indirizzo (completare solo se si è interessati):
1)________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________

 Qualora il soggetto non abbia individuato una sede indicare il quartiere presso il quale si vorrà avviare il 
progetto (completare solo se si è interessati) : 
____________________________________________________________________________________________

N.B. Il Gestore che fa richiesta di spazi al Comune di Padova dovrà, successivamente all’individuazione degli stessi,  
in attesa della concessione ed entro il termine stabilito dall’Ente, trasmettere la dichiarazione inerente il possesso dei 
requisiti. (fac simile allegato 2 dell’ordinanza 55 del 29/05/2020)

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  derivanti  dalla falsità  in  atti  e  dalle  
dichiarazioni  mendaci  (così  come  previsto  dagli  artt.  75  e  76  del D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000),  ai  sensi  e  
per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
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DICHIARA

- di osservare le prescrizioni contemplate dall’Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta n. 230 del 
27/05/2020;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm);

- di essere alla data odierna in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva);

- di osservare i seguenti criteri previsti dall’avviso nella definizione delle priorità per assicurare il sostegno 
ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro;

- di impegnarsi nell’esecuzione dell’attività prevista da bando al rispetto:

• del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
• del DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’Allegato 
n. 8. 
• dell’ordinanza della Regione Veneto n. 48 del 17 maggio 2020;
• dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
• dall’ordinanza della Regione Veneto n. 50 del 23 maggio 2020 
• dall’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020
 dall’ordinanza della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2020;

- di certificare  il rispetto del D. Lgs 81/2008 per quanto di propria competenza (Sicurezza negli ambienti di 
lavoro);

- di impegnarsi a rimuovere eventuali barriere architettoniche qualora siano accolti minori con disabilità 
motoria; 

- di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, che ha introdotto l'obbligo di richiedere il  
certificato  penale  “per  chi  intenda  impiegare  al  lavoro  una  persona  per  lo  svolgimento  di  attività 
professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 
verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-
quinquies  e  609-undecies  del  codice  penale,  ovvero  l'irrogazione  di  sanzioni  interdittive  all'esercizio  di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”;

-  di  restituire  gli  impianti  o  le  attrezzature  eventualmente  concessi  nello  stesso  stato  in  cui  sono  stati 
consegnati e adeguatamente sanificati;

- che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono le seguenti:

Costo per bambino Costo per bambino Costo per bambino

Fascia d’età dei  bambini Se a tempo pieno e con 
mensa

Se  a  part-time  con 
mensa

Se  a  part-time  senza 
mensa

0-2 anni

3-5 anni



6-11 anni

12-17 anni

- di prendere atto che i Centri Estivi e le attività ludico-ricreative ed educative per bambini da 0 a 2 anni 

saranno avviati sulla base di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali. 

                                                                                 Il  Richiedente

Si autorizza il Comune di Padova al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice 
in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente  
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

Data ____________________                    Firma____________________________

Si allegano :
 allegato 1 (fac simile previsto dall’ordinanza 55  del 29/05/2020   Allegato 2 pag. 16 ) Dichiarazione di 

possesso dei requisiti e progetto organizzativo;
 documento di identità del rappresentante legale; 


