
DATA DI ARRIVO: ........................... N. PROTOCOLLO:...........................Settore Servizi alla Comunità Servizio Infanzia e Servizi Educativi Integrativi
Domanda di adesione al “Progetto conciliazione vita-lavoro”

promosso dalla Regione Emilia-Romagna
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 276 del 26/02/2018

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________________Prov. __________ il ________________ residente a ____________________________________________Prov. ______________ CAP ___________ in _________________________________________ n. ______Tel. ____________________ Indirizzo mail ___________________________________________________Codice Fiscale ����������������in qualità di legale rappresentante della ditta/società/ente/associazione denominata______________________________________________________________________________________con sede legale a ___________________________________ Prov. ________________ CAP ___________in ________________________________________________________________________ n. __________Tel. ____________________ Indirizzo mail____________________________________________________PEC __________________________________________________________________________________Codice Fiscale/Partita IVA ����������������
CHIEDEdi aderire al  “Progetto conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna e rivolto aglialunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado nel periodo di sospensione estiva delleattività scolastiche (giugno/settembre 2018).A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di rilascio didichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi,

DICHIARA1) di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato dall’Unione della Romagna Faentina  con delibera diGiunta  n.  58  del  12/04/2018  e  del  contenuto  del  “Progetto  conciliazione  vita-lavoro” di  cui  alladeliberazione di Giunta regionale n. 276 del 26/02/2018;2) di essere intenzionato ad organizzare uno o più centri estivi con sede nel territorio dell’Unione;



3) avere presentato (ovvero impegnarsi a presentare entro 11/05/2018) la SCIA (Segnalazione Certificata diInizio  Attività)  attestante  il  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  vigente  “Direttiva  per  organizzazione  esvolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi 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;4)  garantire,  oltre  ai  criteri  minimi  previsti  dalla  sopra  citata  deliberazione,  i  seguenti  requisiti  minimiaggiuntivi previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 276 del 26/2/2018:- accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazionidi 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 ilComune di residenza e i Servizi Sociali dell’Unione per garantire le appropriate modalità di intervento edi sostegno;- garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio ovvero 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 delservizio che contenga le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, ilpersonale utilizzato (orari e turnazione);- garantire l’erogazione di pasti in conformità alla normativa vigente e l’erogazione di diete speciali per leesigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto;5) di essere in possesso di un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità;6) di impegnarsi a:
– rendicontare,  al termine delle attività del centro estivo, il numero effettivo di settimane di frequenzae  la  spesa  sostenuta  dalle  famiglie  assegnatarie  dei  contributi  secondo  le    modalità  richiestedall'Unione della Romagna Faentina in conformità alle linee definite dalla Regione Emilia Romagna;
– effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla privacy;
– ad attivare  le iscrizioni  ai centri estivi entro la data del 11/05/2018, prevedendo una tempistica delleiscrizioni   in  linea  con le  tempistiche del  bando che verrà  emanato  dall’Unione della  RomagnaFaentina a favore delle famiglie per la richiesta dell’assegnazione dei contributi;
– pubblicizzare  l’inserimento  nell’elenco  dei  soggetti  gestori  aderenti  al  Progetto  regionaleconciliazione vita-lavoro.

ALLEGA IN FOTOCOPIA� Fotocopia documento  d’identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore;� Scheda sintetica descrittiva relativa a ciascun centro estivo da attivare sul territorio dell’Unione;� Documentazione  attestante  un'esperienza  pregressa nella  gestione  di  centri  estivi  di  almeno  dueannualità.
Lì (luogo e data), ______________________________                Firma _____________________________

__________________________
Responsabile del Procedimento:Cristina SantandreaResponsabile Servizio Infanzia e Servizi Educativi IntegrativiUnione della Romagna FaentinaTel. 0546-691674-691658cristina.santandrea@romagnafaentina.it


