
             
 
 

Allegato 1  
 

    Unione Montana dei Comuni 
dell’Appennino Reggiano 

                C.A Servizio sociale ed  
                       Educativo associato 

Pec: unioneappenninore@pec.it 

 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE PER SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI PER 
“PROGETTO CONCILIAZIONE” ANNO 2022 
 
 
Il sottoscritto 
 Cognome __________________________Nome ________________________ 
 
Nato a ________________________________________ il__________________________ 
 
In qualità di responsabile legale rappresentante dell’ente-azienda-associazione 

 
con sede in _________________________________________________________________ 
 
Via ______________________________________________N° |__|__|__| 
 
Cap |__|__|__|__|__| tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Cod Fis |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 
cell |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
e- mail ________________________________________________________________ 
 
 

        Chiede 
 

di aderire al “Progetto Conciliazione” promosso dalla regione Emilia – Romagna con DGR 
598/2022 
 
Dichiara pertanto 
 

• Di aver attivato (ovvero si impegna ad attivare) SCIA  di inizio attività attestante il possesso 
dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi (DGR247/2018) 

 
     2) Di garantire, oltre a quanto previsto in direttiva, i seguenti requisiti minimi: 
 



- 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 Legge 104/1992 e ss.mm. in 

accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento e di 
sostegno; 
- garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno: 

 
2 settimane continuative; 
5 giorni a settimana; 
4 ore giornaliere; 
 

garantire l’accoglienza di almeno 20 bambini; 
 

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); 
 

garantire l’erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il 
pasto; 
 
3) di non trovarsi in stato fallimentare o di liquidazione o di concordato; 
 
4) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, al pagamento delle imposte e tasse; 
 
5) di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 
 
6) di non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia, e 
non avere procedimenti in corso per la loro applicazione; 
 
7) di non aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali in corso per delitti 
contro l’economia pubblica, l’industria, e il commercio ecc; 
 
8) di disporre di personale  e /o volontari che rispettino la normativa in materia di lotta contro lo 
sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia, riferimento Legge num. 38 del 6 
Febbraio 2006; 
 
9) di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 
sulla privacy; 
 
10)Di impegnarsi ad adottare le misure di contenimento per il contrasto dell’epidemia da Covid-19 
in vigore e quelle che potranno eventualmente essere disposte a livello nazionale 
 

Allega alla presente: 
- Fotocopia sottoscritta del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e 

sottoscritto; 
- Relazione descrittiva sulle modalità di rispetto dei requisiti minimi; 

 
 
 
 
Luogo e data _______________   Firma leggibile ____________________________ 
 

 


