Allegato “B”

OGGETTO: Autocertificazione.

Il sottoscritto: ________________________________________________________________
nato a: ___________________________________il _________________________________
in qualità di_________________________
dell’Ente: ____________________________________
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________
Codice Fiscale: _____________________________________
Partita I.V.A.: _____________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76, DPR n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

DICHIARA
a) di rispettare i requisiti previsti dal DCPM 11 giugno 2020 e dalle 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 (allegato 8) e, in particolare, i seguenti aspetti previsti dalla normativa
citata:
1) l’accessibilità degli spazi;
2) gli standard per il rapporto fra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie
generali per il distanziamento fisico;
4) i principi generali d’igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, educatori, animatori (tutto il
personale, sia professionale che volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di
COVID -19);
6) orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della
relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;
7) l’accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro di bambini ed adolescenti;
8) protocollo di accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini o adolescenti con disabilità, vulnerabili o
appartenenti a minoranze;

DICHIARA, ALTRESÌ CHE:











gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene;
tra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli in corso di
validità riguardanti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti;
di avere presentato il progetto anche alla competente Autorità Sanitaria Locale;
l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle attività;
le attività si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti, in special modo del D.lgs
n.81/2008;
il sottoscritto è consapevole che il non rispetto dei requisiti necessari indicati nell’Avviso
pubblico ed ai punti precedenti, comporta l'immediata revoca dell'approvazione allo
svolgimento delle attività ludico ricreative – centri estivi 2020, con immediata sospensione
delle attività fino al ripristino delle condizioni necessarie;
essere responsabile del trattamento e della conservazione dei dati, ai sensi del Regolamento UE
2016 del 27 aprile 2016, relativi ai bambini frequentanti i progetti educativi 2020.
di non essere incorso nelle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.lgs n. 50/2016
che l’aliquota IVA applicabile è del ____________%

Data
Firma

