All. 1
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI STATALI
EX ART. 63 DEL D.L. 73/25.05.2021 - LEGGE DI CONVERSIONE 106/23.07.2021 - AI
SOGGETTI GESTORI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
PER MINORI.
(termine di scadenza: 28/10/2021)
AL COMUNE DI MIRA
SETTORE 1 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI EDUCATIVI E SPORTIVI
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI GESTORI
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a __________________________ il
_________________________residente a____________________ in Via ____________________
n._________ cod.fiscale: _________________________ in qualità di Presidente/legale
rappresentante del (esatta denominazione dell’associazione, ente, ecc)
________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________ Via _________________________ n.____
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del Fondo di cui all’art. 63, commi da 1 a 4, del D.L. 25/05/2021 n.
73 - Legge di conversione 23/07/2021 n. 106, per il potenziamento dei C.R.E. (Centri Ricreativi
Estivi), per minori e a tal proposito: 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,
DICHIARA
1. di aver attivato il C.R.E. _________________________________________ presso la sede
_________________________________________ in via ______________________________
località ___________________;
2. di aver rispettato le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, allegate
all'Ordinanza del Ministro della salute 21/05/2021;
3. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e
ss.mm.) (allegato 1);
4. di presentare il rendiconto delle attività svolte, indicando la retta applicata per ciascun bambino
per settimana di frequenza ed il bilancio consuntivo dell'iniziativa (allegato 2);
5. di aver attivato il centro estivo (minimo per 2 settimane) dal ___________________ al
___________________________;
6. che la retta applicata per ciascun bambino per la settimana di frequenza è stata:

giornata intera (con pasto incluso) _________________________________euro
giornata intera (senza pasto) _______________________________ euro
mezza giornata (con pasto incluso) ________________________________ euro
mezza giornata (senza pasto) _______________________________ euro

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

________________________________________
(firma leggibile del/della legale rappresentante)

*allega copia del documento di riconoscimento

allegato 2
RENDICONTAZIONE
ASSOCIAZIONE/ENTE:__________________________________________________________
CENTRO RICREATIVO
ESTIVO____________________________________________________
mese

settimana
dal........al..........

n. bambini
frequentanti

tariffa settimanale
chiesta alla famiglia

BILANCIO CONSUNTIVO
USCITE
Voci di spesa

Euro

Stampa materiale pubblicitario (manifesti, locandine, volantini, ecc.)
Promozione (distribuzione, affissione, ecc.)
Segreteria (spese postali, telefoniche, ecc.)
Acquisto materiale specifico per l’iniziativa
Spese Covid-19
Affitto spazi
Somministrazione pasti
Polizze assicurative
Compensi e rimborsi personale
Spese DPI
Altre uscite
TOTALE SPESE
E NT RAT E
Voci di entrata

Euro

Tariffe di frequenza
Contributi da altri Enti (specificare quali)
Sponsorizzazioni
Altre entrate (specificare quali)
TOTALE ENTRATE
AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO
Data __________________________

Timbro Associazione/Ente
Firma del Presidente/ Legale Rappresentante

allegato1
Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 18 aprile
2016, n. 50
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ex Art. 80 D. Lgs 50/2016 per la gestione di centri ricreativi
estivi.
Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________________

nato/a

a

______________________ (_____) il _______ e residente a __________________________ (_____) in Via
__________________________ n° ____________ CAP ______________, C.F _____________________________, in
qualità di:
o

Titolare

o

Libero professionista

o

Legale rappresentate

o

Altro __________________________________________________________________________

dell’Impresa/Ditta/Associazione/Ente (indicare l’esatta Ragione Sociale)______________________
________________________________________________________________________________
Con sede legale in ______________________________ (__________) Via________________________________
N° _______________ CAP _______________ C.F. _________________________ P.IVA. _____________________
Iscritta nel Registro Imprese di _____________________________________________________
Numero Iscrizione _______________________________________________________________
Iscritta all'Albo delle Associazioni ___________________________________________________
Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE ___________________________
Via ________________________________________________Tel. _________________________
Iscritta nei seguenti enti previdenziali:
(Barrare le caselle interessate)
■ I.N.A.I.L., codice Ditta: _________________________Sede competente ____________
■ I.N.P.S., matricola Aziendale: _____________________

Sede competente ____________

(Barrare le caselle interessate)
Tipologia Ditta:
■ Datore di lavoro;
■ Gestione separata Committente/Associante;
■ Lavoratore autonomo;
■ Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione;
■ Libero professionista;
■ N° dipendenti ________________________________________
■ Contratto di lavoro applicato ______________________________________________
■ Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n. ________________ di cui dipendenti n. _______
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed
in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in
ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente
sanzionata) non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016; (1)
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2)
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del D. Lgs.
50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 D. Lgs. 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del D. Lgs.
50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse
ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di
cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con
l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 81/2008;
L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:
■ Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato
alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio
______________ di ___________________ Via _____________________ n. ________ fax
________________________ e-mail _________________________________________________________
oppure
■ Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti
motivi: ____________________________________________________
O) che il sottoscritto (1):
■
Non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero
pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
oppure
■
E’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689.
P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE
■
■
■



Che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto.
ovvero
Che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
ovvero
Che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
DICHIARA INOLTRE (3)
Che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese per attività coincidente con quella oggetto della presente
procedura.

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste
dalla legge a carico di chi attesta il falso.
…………………………………..
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
____________________
(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato:

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali

Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo

Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice

Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società

Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato:

Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali

Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo

Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice

Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli altri tipi di società
(3) La dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante.

LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO
ADDETTO. IN ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE
INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65
DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000).
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR.2016/679 “General Data Protection Regulation”
Ai sensi e per gli effetti del GDPR.2016/679 “General Data Protection Regulation” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per
quanto riguarda l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività
istituzionali.
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:

I dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali
dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in
parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;

Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento.

Il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza
di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere
l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso
il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 Mira (Ve).

Mira, li ______________________
IL DICHIARANTE
____________________

