
                       

          COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

                                          PROVINCIA DI REGGIO EMILIA                                            

 

 
       

AL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
      SERVIZIO SCUOLA 
      PIAZZA DELLA LIBERTA’ 1 

42030 VEZZANO SUL CROSTOLO 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

AL “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO” 

PROMOSSO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (DGR 276 / 2018) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato a _________________________________ prov._______ il ____________________ 

residente a ______________________________________________ prov.____________ 

in via _________________________________________n.____  C.A.P. ______________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, tel./cell. n._________________ 

e-mail :________________________________________ 

in qualità di titolare/ legale rappresentante/______________________________________ 

(sottolineare o indicare la carica giuridica) 

della ditta/ società / associazione/ ente:  ______________________________________ 

con sede legale a _______________________________________C.A.P._____________ 

in Via/Viale/…….. ________________________________________________ n._______ 

tel. n.________________________________ fax ________________________________ 

C.F./P. I.V.A  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail _____________________________________________ 

pec: _______________________________________________ 

in ottemperanza a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 

26/02/2018, con la presente  



 

CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO 

CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 

 

con il CAMPO GIOCHI  ESTIVO denominato:  

________________________________________________________________________ 

Collocato presso la struttura scolastica / ricreativa / sportiva / sociale / altro: ___________ 

________________________________________________________________________ 

(sottolineare la voce corretta - o indicare la tipologia -  ed il relativo nome) 

sita a __________________________________ in Via ___________________________ 

_________________________________ tel. ______________________  

per il numero massimo di ________________ posti disponibili, di età compresa tra 

_________anni e ___________ anni, e per il periodo dal __________________________ 

al __________________________________, 

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere 

verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dei benefici ottenuti (artt. 76 

e 75 del DPR n.445 del 28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Testo Unico (DPR n.445/2000): 

 

 di avere attivato la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) in data 

___________  Prot. N. _______________, ovvero di impegnarsi ad attivare la Scia, 

attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per 

organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e 

dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss.mm.” di cui alla deliberazione 

di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018; 

 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;  



 di garantire l’accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 

104/1992 e ss.mm.ii. e di stabilire, in accordo con il Comune di residenza, le 

modalità di intervento e sostegno più appropriate; 

 di garantire una apertura avente le specifiche minime previste dalla delibera 

regionale 276/2018 (almeno 2 settimane continuative per almeno 5 giorni la 

settimana per almeno 4 ore e per almeno 20 bambini); 

 di 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), come 

allegato alla  SCIA  / alla presente domanda (cancellare la voce che non ricorre); 

 di garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti, nei 

casi sia erogato il pasto; 

 di attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di campi gioco 

estivi di almeno due annualità, (tramite la allegata autodichiarazione circostanziata);  

 

SI IMPEGNA INOLTRE 

 

 a consegnare al Comune di Vezzano sul Crostolo, ogni 7-15 giorni, copia del 

registro riportante i nomi dei bambini/ragazzi frequentanti e della relativa fascia 

oraria di frequenza, in modo da consentire al Comune stesso la verifica dell’effettivo 

utilizzo del servizio; 

 a comunicare al Comune qualsiasi variazione dovesse intervenire, nel periodo di 

validità della presente adesione, nella denominazione o ragione sociale, indicando il 

motivo della variazione (cessione, fusione, trasformazione, ecc.); 

 a rendere ben visibile, sul materiale promozionale del campo gioco (volantini, 

opuscoli, manifesti ecc.), i loghi della U.E., della  Regione Emilia-Romagna e del 

Comune di Vezzano sul Crostolo, che saranno rilasciati dal Servizio Scuola; 

 a rilasciare ricevute di pagamento dettagliate riferite al progetto ed indicanti i singoli 

iscritti; 

 a garantire la massima tutela e riservatezza dei dati personali riferiti ai bambini, 

raccolti ai fini dell'iscrizione al servizio ed autorizzati dagli adulti che ne hanno titolo, 

è dovere da parte del gestore del campo giochi garantirne la massima tutela e 

riservatezza; 

 

DICHIARA INFINE 



 di sollevare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, 

atti o omissioni derivanti dall’iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte 

di stretta competenza della presente adesione; 

 di manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi rivalsa in ordine a oneri 

previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei propri operatori e degli 

utenti; 

 di accettare che, anche ad avvenuto accoglimento della presente richiesta di 

adesione, l’Amministrazione comunale si riservi, a suo insindacabile giudizio, di 

revocare la presente partecipazione e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela 

dell’immagine dell’Ente nel caso in cui l’iniziativa o il soggetto che la pone in essere 

dessero origine a fatti riprovevoli. 

 di essere stato informato in merito alla normativa sulla privacy di cui al Decreto 

Legislativo n. 196 del 30.06.2003. 

 

 

Lì, ___________________ 

 

 

In fede (*) 

 

 

 

 

 

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta 

d’identità del firmatario. 


