
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALLEGATO A1 

RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA “SOGGIORNI ESTIVI PER BAMBINI E 

RAGAZZI ESTATE 2022” 
 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a a__________________________________Provincia_____________ il_______________________ 

Residente a_______________________via____________________________________Provincia________ 

C.F._______________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’Associazione (inserire l’esatta denominazione sociale): 

______________________________________________________________________________________ 

con Sede legale in__________________________via______________________________________n.____ 

con Sede operativa in __________________________via___________________________________n.____ 

C.F.___________________________________________________________________________________ 

P. IVA_________________________________________________________________________________ 

Tel_______________________Fax________________________e-mail_____________________________ 

Referente_______________________________________________Referente n° cell.__________________ 

CHIEDE 
di partecipare, attraverso la realizzazione delle attività sotto descritte, all’organizzazione dei 

soggiorni estivi per bambini e ragazzi per l’Estate 2022 in collaborazione con il Comune di Sesto 

Fiorentino. A tal fine: 

 

 dichiara di disporre di sede propria dove effettuare il soggiorno estivo (indicare la sede) 

 

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

 

Oppure 

 

 richiede la concessione dell’utilizzo di una o più strutture scolastiche pubbliche (indicare 

una o più preferenze)  
 

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

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

Nome dell’iniziativa: 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle attività proposte: 

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

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

 

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

 

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

 

 

Periodo e orario di svolgimento dell’iniziativa: 
 
Giugno: le attività saranno svolte per complessivi ………… giorni, così articolati: 

dal ………………. ….al ….……………… con il seguente orario giornaliero:  

 antimeridiano dalle ore…………… alle ore…………… 

 pomeridiano  dalle ore…………      alle ore………… 

Luglio: le attività saranno svolte per complessivi………….giorni, così articolati: 

dal ………………. ….al ….……………… con il seguente orario giornaliero:  

 antimeridiano dalle ore…………… alle ore…………… 

 pomeridiano  dalle ore…………      alle ore………… 

Agosto: le attività saranno svolte per complessivi…………. giorni, così articolati: 

dal ………………. ….al ….……………… con il seguente orario giornaliero:  

 antimeridiano dalle ore…………… alle ore…………… 

 pomeridiano  dalle ore…………      alle ore………… 

Settembre: le attività saranno svolte per complessivi …………… giorni, così articolati: 

dal ………………. ….al ….……………… con il seguente orario giornaliero:  

 antimeridiano dalle ore…………… alle ore…………… 

 pomeridiano  dalle ore…………      alle ore………… 

Fascia d’età degli utenti: 

 4 anni / 6 anni   □    7 anni / 11 anni  □    12 anni / 14 anni    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  altro (specificare la fascia di età) ………………………………  

Utenti e tariffe: 

Numero massimo utenti previsti a settimana ……………………e al giorno …………………………………  

Numero massimo di gruppi al giorno suddivisi per fasce di età ……………………………………………… 

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

Quota settimanale di partecipazione per utente ipotizzata…………………………………………………… 

La quota sopra indicata non comprende: 

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

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

Note…………………………………………………………………………………………………………… 

Al fine di prendere parte all’organizzazione dei soggiorni estivi per bambini e ragazzi per l’Estate 2022 in collaborazione con il Comune di Sesto 

Fiorentino, il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilita’ ed a piena conoscenza della responsabilita’ penale prevista per le dichiarazioni false 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 
 

 che la gestione del centro estivo e le attività programmate si svolgeranno nel rispetto di quanto 

previsto dalla manifestazione di interesse, dalle normative statali e regionali in merito; 

 che il luogo di svolgimento delle attività (nel caso in non si tratti di plessi scolastici) è appropriato 

rispetto alla fascia d’età degli utenti e coerente con i regolamenti e le norme vigenti in materia; 

 che nell’espletamento delle attività viene impiegato personale idoneo rispetto alla tipologia del 

servizio offerto; 

 che l’Associazione/Ente che rappresenta è titolare di apposita polizza assicurativa a copertura di 

infortuni a danno degli utenti e degli addetti ai lavori che dovessero verificarsi nello svolgimento 

delle attività; 

 di impegnarsi a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti 

dall’espletamento dell’attività, in caso di utilizzo di struttura scolastica; 

 che la fornitura dei pasti prevista nell’ambito dei soggiorni estivi sarà eseguita nel rispetto di tutte le 

normative vigenti in materia, compreso quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza e di igiene 

degli alimenti; 

 di esonerare il Comune di Sesto Fiorentino da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente 

lo svolgimento delle attività di cui trattasi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente istanza vengano trasmesse al seguente indirizzo e si impegna a comunicare 

tempestivamente ogni variazione dello stesso: 

Indirizzo: ……………………………………… C.A.P. …………… Comune ……………………………… 

Tel. ……………………………… Cell. ..…………………………… 

 

 

DATA ____/_______/__________    

 

 FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

      

       ___________________________________ 

         

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 

come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente modulo, si informa che l’Amministrazione 

Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di 

natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati 

avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in 

modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di 

cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile 

tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it- Per maggiori informazioni circa il 

trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo http://www.comune.sesto-

fiorentino.fi.it/rete-civica/privacy. 

 

DATA _____/______/_________             
 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
      

       ________________________________________ 
 

 

 

  

 

 


