Allegato A
DOMANDA DI CONCESSIONE DI LOCALI/EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
DI SCANDIANO PER ATTIVITÀ DI CENTRI ESTIVI ANNO 2019
Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici del
Comune di Scandiano
Via Fogliani 7
42019 Scandiano (R.E.)
OGGETTO:

Domanda di concessione di locali/edifici di proprietà del Comune di Scandiano per
attività di centro estivo anno 2019

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

Provincia

Via

n°

C.A.P.

tel.

In qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Cooperativa – di soggetto privato

C.F.

P. IVA

Con sede legale in Via

n°

Comune di
Tel.
Iscritta al Registro

Provincia

cap

C.A.P.

Fax
con atto

indirizzo di posta elettronica cui devono essere trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il
presente avviso
CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEI
SEGUENTI LOCALI DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI CENTRI ESTIVI ANNO 2019
fascia 3/6 anni
scuola infanzia comunale G. Rodari , via dei Mille 10, capienza massima 75 bambini, periodo
disponibile: dal 1 luglio al 10 agosto 2019
scuola infanzia statale La Rocca via Risorgimento 1, capienza massima 60 bambini, periodo
disponibile: dal 1 luglio al 31 agosto 2019
scuola infanzia statale I Gelsi via dell'Abate 54 , capienza massima 100 bambini, periodo
disponibile: dal 1 luglio al 31 agosto 2019

fascia 6/11 anni
scuola primaria L.Bassi via Corti 37, capienza massima 100/150 bambini, periodo disponibile:
dal 10 giugno al 31 agosto 2019
scuola primaria San Francesco via dell'Abate 50, capienza massima 100/150 bambini,
periodo disponibile: dal 10 giugno al 31 agosto 2019
scuola primaria L.Spallanzani viale della Rocca 8, capienza massima 100/150 bambini, periodo
disponibile: dal 10 giugno al 31 agosto 2019
scuola primaria Ventoso via Strucchi 38 , capienza massima 100 bambini, periodo disponibile:
dal 10 giugno al 31 agosto 2019
scuola primaria Pratissolo via delle Scuole 66, capienza massima 100 bambini, periodo
disponibile: dal 10 giugno al 31 agosto 2019
scuola primaria Rita Levi-Montalcini via Corrado 1 Arceto, capienza massima 100/150 bambini,
periodo disponibile: 10 giugno al 31 agosto 2019
E DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati
non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge
penale e dalle leggi speciali in materia;
Di essere organizzazione senza scopo di lucro quale:

Di essere un soggetto privato con denominazione

di obbligarsi al pieno rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n° 247 del
26/02/2018 avente per oggetto “direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di
vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.";
di aver preso visione e di accettare il contenuto integrale dell’avviso di cui in oggetto ed in
particolare dell'ammontare dei canoni concessori settimanali ;
che l'attività è di interesse pubblico in campo socio-educativo/sportivo per la cittadinanza del
Comune di Scandiano;
che l’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza;
di impegnarsi a rendere ben visibile, sul materiale promozionale delle iniziative (volantini,
opuscoli, manifesti, ecc.), lo stemma comunale del Comune di Scandiano con la dicitura: “Con la
collaborazione del Comune di Scandiano”;
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione:
Assenza di cause di esclusione dal contrarre con la Pubblica amministrazione;
iscrizione all’apposito Registro Provinciale/ Regionale delle associazioni/cooperative;
esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe a quelle a cui sono destinati i locali.
ed inoltre che:
La (Ente/Associazione/Cooperativa/soggetto privato)
si impegna a corrispondere al Comune di Scandiano le somme dovute di rimborso per le spese di
utenze e gestione secondo la tipologia di struttura assegnata moltiplicata per il numero di
settimane di effettivo utilizzo e comunicata agli Uffici competenti;
La (Ente/Associazione/Cooperativa/soggetto privato)
solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni
derivanti dall’iniziativa suddetta.

La (Ente/Associazione/Cooperativa/soggetto privato)
accetta che l’Amministrazione comunale si riservi, a suo insindacabile giudizio, di revocare la
collaborazione 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. O non
rispettasse i requisiti previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n° 247 del 26/02/2018 avente per
oggetto “direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in
struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.";
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 dichiaro di avere preso
visione della informativa allegata alla presente domanda esprimendo altresì il consenso al
trattamento dei dati personali all’interno della rete dei servizi comunali e/o per una eventuale
trasmissione ad altri Enti per soli fini istituzionali.
SI

Scandiano

NO

marzo 2019
FIRMA

Si allegano alla presente domanda:
Progetto Educativo, sviluppato secondo i punti sotto indicati;
Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante/del soggetto proponente.
Progetto educativo centro estivo anno 2019
a) esperienza del soggetto offerente nella gestione di attività di centro estivo (max punti 25);
b) esperienza del personale impiegato in attività di centro estivo pomeridiane (max punti 15);
c) durata, orari e organizzazione dell’attività (max punti 10);
d) attività integrative ai Centri Estivi e di relazione con il territorio (max punti 5);
e) strategie e modalità di accoglienza (max punti 5);
f) tariffe e agevolazioni tariffarie applicate alle famiglie (max punti 20);
g) strategie e modalità di comunicazione con le famiglie (max punti 10);
h) programmazione e monitoraggio dell’attività (max punti 10).

Informativa ai sensi per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Scandiano, in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa, è l'Istituzione dei
Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano, con la seguente sede:
• Istituzione Servizi Educativi e Scolastici, via Fogliani 7 - 42109 Scandiano (RE)
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n°10, al Comune di Scandiano, per iscritto o recandosi direttamente
presso la sede dell'Istituzione.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@tresinarosecchia.it o presso la sede sopra indicata del Comune di Scandiano
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo
istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Titolare competente di cui al punto 2 per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del
Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati
per le seguenti finalità:
• concessione di locali/edifici di proprieta' del comune di scandiano per attività di centri estivi
anno 2019
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e/o verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
•

di accesso ai dati personali;

• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di gestire la concessione della sede richiesta.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 esprimo altresì il
consenso al trattamento dei dati personali all’interno della rete dei servizi comunali e per una
eventuale trasmissione ad altri Enti per soli fini istituzionali.
SI

Scandiano

NO

marzo 2019
FIRMA

