
______________________________ 
______________________________ 
(denominazione associazione) 

Spett.le 

COMUNE DI ALTOPASCIO 

P.zza Vittorio Emanuele II, 24 

55011 – Altopascio 

 

 

Oggetto: Richiesta di Patrocinio e accreditamento per il sostengo delle attività estive 2018 favore delle realtà Associative e 

parrocchiali presenti sul territorio comunale. 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

legale rappresentante dell’associazione ________________________________________________________________ 

con sede in via/piazza __________________________________________________fraz. ________________________ 

CAP_________________ tel.______________________ _________________fax _____________________________  

indirizzo e- mail___________________________________________ c.f. ____________________________________ 

chiede 

a codesta amministrazione il Patrocino e l’accreditamento per il sostengo all’organizzazione delle attività estive 2018 sul 

territorio comunale a favore di minori residenti o frequentanti gli Istituti Scolastici del Comune di Altopascio: 

 

a tale scopo dichiara, sotto la propria diretta responsabilità, che: 
 

l’associazione   /    iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Altopascio 

(barrare il caso che interessa); 

l’associazione non ha scopo di lucro; 

l’associazione persegue scopi di utilità sociale, promozione, sostegno della cultura territoriale; 

che l’iniziativa di cui sopra si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, in special modo in materia di sicurezza 

(D.Lgs. n.81/2008) e che per lo svolgimento dell’iniziativa saranno adottate tutte le precauzioni e/o tutele dovute nella 

fattispecie, in particolare anche per quanto riguarda il personale incaricato, le assicurazioni previste per legge, le 

certificazioni relative agli alimenti e alla somministrazione dei pasti. 

le attività estive sono svolte sul territorio altopascese; 

’associazione si impegna a far partecipare i propri operatori ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Altopascio; 

’associazione è disponibile ad accogliere nelle attività bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) con il relativo 

supporto di personale aggiuntivo; 

’associazione si impegna ad organizzare le attività estive con un rapporto operatore/ minore pari a 1:10; 

l’Associazione non impiega a nessun titolo nelle attività estive personale con condanne o procedimenti penali in corso. 

Allegati: 

 Progetto educativo e organizzativo  delle attività estive  (il progetto deve contenere: luogo e periodo delle attività, 

numeri di posti a disposizione, dati educatori, disponibilità all’inserimento per bambini diversamente abili e seguiti dai 

servizi sociali comunali, modalità educative adottate, obiettivi e finalità, la programmazione delle attività) 

 atto costitutivo e statuto, elenco delle cariche , relazione sull’attività svolta (solo per le associazioni non iscritte all’Albo 

delle Associazioni del Comune di Altopascio) 

 Attestati di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione Comunale 

 Elenco del personale impiegato nelle attività con dichiarazione su assenza di condanne o procedimenti penali in corso 

 Iban della Associazione al fine di liquidare il contributo economico; 

 copia fronte retro del documento di identità del firmatario 

 

Altopascio, lì _____________________ 

 

Firma ___________________________ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 

 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

Firma ____________________________ 

 


