
Allegato B 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI 

PER L’ESTATE 2020 

Il / La sottoscritto/a ………………………………….……………………….…………………………………………………………………………. 
 

C.F. …………………………………………..………..….….. nato/a il …………………..……………………………………………………………. 
 

a ………………………………………………….….…… residente a ………………………………………………………………………………….. 
 

Via ………………………………………………………….………….. n. .................. In qualità di : 
 

Barrare la casella interessata 

Presidente 

Legale rappresentante 
 

…………………………………...…………………………………………………..…. 

dell’operatore economico, 

Associazione di promozione sociale, 

Associazione di promozione culturale 

Associazione di promozione sportiva 

Cooperativa sociale 

Indicare l’esatta denominazione: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………….. 

con sede in………………………………..…………………… Via …………………..………………………………………………….. n.c. …… 

Codice Fiscale …………………………………………..…………… Partita IVA …………………………………….… 

E-Mail …………………………………….. pec……………………………………………. Tel. ……………………………………………………. 
 

D I C H I A R A 
 

che l’operatore economico, Associazione di promozione sociale, culturale, sportiva, Cooperativa Sociale di 

cui sopra è interessato ad organizzare soggiorni estivi nel Comune di Firenzuola per l’estate 2020, secondo 

le seguenti modalità: 
 

Luogo di organizzazione ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

dotazione dei seguenti spazi chiusi ..…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

dotazione dei seguenti spazi all’aperto .……………………………………………………………………………………………………… 



Richiesta locali al Comune di Firenzuola, concessione che potrà avvenire solo fino al 14 agosto 2020 e 
non oltre: 

  ( indicare gli spazi richiesti) 
 

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

Capienza massima giornaliera del soggiorno estivo ……………………….. 
 

secondo le seguenti fasce di età: 
 

3-5 anni ………………………… 
 

6-11 anni ……………………….. 
 

dai 12 anni in su ………………………. 
 

Numero di settimane di organizzazione del soggiorno estivo ……………………….. 
 

Periodo di organizzazione del soggiorno estivo …………………………………………………………………… 
 

Numero giornaliero di operatori coinvolti nella gestione del soggiorno estivo ……………………….. 

 
Il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che 
ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Firenzuola . Esso dovrà 
essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste sia con riferimento al 
servizio educativo e di animazione che al servizio mensa (corretti rapporti educativi animatori/bambini, 
idonee coperture assicurative, totale rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle condizioni di 
sicurezza). 

SI IMPEGNA 
 

a rispettare rigorosamente le Linee Guida elaborate dal governo per l’organizzazione di attività per ragazzi 

da 3 a 18 anni e tutte le ulteriori disposizioni normative che regolano tale attività 

 
Il soggetto gestore si impegna a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in 
eventuali disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento 
all'emergenza sanitaria Covid-19; tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento 
parziale o insufficiente pena la revoca della concessione dei locali scolastici e l'immediata sospensione delle 
attività; 

 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 

76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiaro che quanto sopra sottoscritto è vero ed è documentabile su richiesta 

delle amministrazioni competenti 
 

Luogo e data   
 

Il Dichiarante 
 

 


