BUSTA A – MODULO A

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ENTI ORGANIZZATORI
DI SOGGIORNI ESTIVI DESTINATI A MINORI IN ETA’ COMPRESA TRA 6 e 14 ANNI
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RIGUARDANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI
Al Direttore
Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo
Il sottoscritt…
|

| |
Data di nascita

Cognome e nome

|
_| |
Provincia
|

||
Residente nel Comune
_|

|

CAP

_| |_______
Prov.

_|

|
Luogo di nascita

_|

|
Indirizzo

_|
telefono

in qualità di Legale Rappresentante del |
Denominazione dell’Ente
Ragione sociale |

|

Iscrizioni albi/registri/etc. |

|

con sede in |
Indirizzo completo della sede legale

_| |
CAP

|
Codice Fiscale/ p. IVA

in nome e per conto dell’Ente rappresentato (di seguito l’ ”Ente”),
PRESENTA
domanda di partecipazione all’avviso di selezione di enti organizzatori di soggiorni estivi destinati a minori di età compresa tra 6 e 14
anni per l’estate 2019 (di seguito “l’Avviso”) e dichiara

 di voler concorrere come ente singolo
oppure

 di voler concorrere in raggruppamento con altri enti conferendo il ruolo di mandatario alla______
(oppure quale mandante delle_____________________________)
oppure

 di voler concorrere come consorzio così composto
____________
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

-

di non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, non aver presentato domanda di concordato preventivo
o accesso a altra procedura prevista dal RD 267/1942 s.m.i.;
non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i., alle norme in materia di imposte e tasse, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, alle norme in materia di diritto del lavoro, alle norme del D. Lgs. 231/2001 s.m.i.
essere iscritto da almeno 3 anni presso registri tenuti dalla Camera di Commercio [ ] oppure Prefettura [ ] oppure Regione [].
aver gestito per un periodo non inferiore a 3 anni l’attività di un soggiorno estivo (in allegato descrizione delle attività svolte);

-

disporre di una struttura per l’accoglienza e il soggiorno dei ragazzi adeguata alla buona gestione del servizio (in allegato
presentazione della/e struttura);

-

disporre in Torino di una sede, anche in via temporanea, da adibire a punto di riferimento per le famiglie durante la fase di
iscrizione al soggiorno, sita in ___________;

-

mettere a disposizione risorse umane professionalmente qualificate per lo svolgimento del soggiorno (in allegato curriculum vitae);
essere provvisto o di impegnarsi, qualora selezionato, a dotarsi prima dell’inizio del soggiorno delle seguenti coperture assicurative
con rinuncia a rivalsa:
•

RCT e RCO per le attività del soggiorno con massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro

•

Infortuni per tutti i partecipanti al soggiorno con capitale pro capite minimo:
•

CASO MORTE

euro 50.000,00

•

INVALIDITÀ PERMANENTE euro 60.000,00
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO

al trattamento dei propri dati ai sensi del Reg.(UE) 2016/679 e prende atto della Informativa ex art. 13 Reg.(UE) 2016/679 sotto riportata
INFORMATIVA art. 13 Reg.(UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione) viene svolto con strumenti informatici e/o cartacei
idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, e potrà avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura
di selezione di cui al presente avviso.
Il mancato conferimento dei dati richiesti o il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà l’esclusione dalla
partecipazione alle presente procedura.
I dati forniti saranno raccolti e conservati fino al termine della prescrizione legale generalizzata presso gli uffici dell’Ufficio Pio
e della Compagnia di San Paolo – Sistema Torino Scrl (responsabile del trattamento). Non saranno trasferiti fuori dall’UE.
Il Titolare del trattamento è l’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo; il Responsabile della protezione dei dati è
Spaziottantotto srl, referente l’ing. Massimiliano Bonsignori. I recapiti di riferimento sono: Torino, Piazza Bernini 5, tel.
011-6522100.
In ogni momento potranno essere esercitati, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15-22 del
Regolamento in oggetto. Il consenso può essere revocato successivamente, tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
SI IMPEGNA
a comunicare ogni variazione in ordine a quanto sopra dichiarato entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della stessa.
PRENDE ALTRESÌ ATTO E ACCETTA
espressamente ogni termine e condizione indicato nell’Avviso quali il fatto che
l’Avviso ha natura non impegnativa per l’Ufficio Pio che si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere alla
selezione anche in presenza di offerte valide senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti;
-

l'adeguatezza delle proposte progettuali e la selezione delle stesse sarà valutata ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Pio;

-

l’Ufficio Pio non assume alcuna garanzia o impegno in ordine alle decisioni delle famiglie alla partecipazione al soggiorno o in
ordine alla presenza di un numero minimo di aderenti/partecipanti, senza che ciò possa comportare alcun diritto di rimborso o
pagamento in capo all’Ente
INDICA

quale proprio referente per ogni contatto in merito alla partecipazione alla procedura di cui all’Avviso il sig. ___________
tel.______________email:_____________________________
Luogo e data
---------------------------------Allegati
-

Copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità
Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità
Visura camerale
Descrizione delle attività svolte
Presentazione della/e struttura
Curriculum vitae risorse impiegate nelle attività proposte

Firma leggibile
-------------------------------------------------

