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Prot. 4715                                               

A V V I S O 
 

 OGGETTO : ESTATE RAGAZZI 2014. RICHIESTA PROGETTO ATTIVITÀ ED UCATIVE ESTIVE. 

 
 

Anche quest’anno il Comune intende promuovere le diverse attività di animazione “Centri Estivi” accreditando le diverse 
Associazioni presenti e/o operanti  sul territorio che hanno intenzione di gestire tali servizi, durante l’estate e proporle ai ragazzi e 
alle loro famiglie, unitamente ad un “sostegno economico” che sarà riconosciuto alle famiglie stesse sulla base di alcuni criteri che 
saranno stabiliti dall’Amministrazione. 

 
L’accreditamento dei soggetti interessati è necessario per il rimborso ai medesimi  del contributo economico a favore delle 

famiglie beneficiarie e sarà formalizzato mediante apposita convenzione.  
 
 Le Associazioni interessate possono  a far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Volvera - Via Ponsati, 34 - tel. 
011/985.72.00, - e-mail: urp@comune.volvera.to.it entro il 30 aprile 2014  il progetto delle iniziative estive che intendono 
promuovere nei prossimi mesi, dettagliando: 

- le attività che saranno svolte e le modalità organizzative; 
- il nominativo del responsabile del progetto; 
- la struttura individuata per lo svolgimento delle attività estive; 
- le tariffe che saranno applicate; 

 
Insieme al progetto, dovrà essere consegnata la dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e atto di notorietà debitamente 
compilata e allegata al presente avviso.  
 
           Prima dell’inizio delle attività e della sottoscrizione della convenzione con il Comune, dovrà essere in ogni caso presentato: 

• copia polizza assicurativa R.C. verso terzi e per infortuni per l’attività svolta; 
• elenco dei nominativi degli animatori con relativa data di nascita e curriculum vitae; 
• la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), unitamente all’autocertificazione del possesso dei  requisiti previsti 

dalla Circolare della Regione Piemonte del 28 aprile 1998, n. 5 /ASS.,  che poi il  Comune trasmetterà alla Commissione di 
Vigilanza dell’ASLO TO 3 (in ogni caso 30 gironi prima dell’inizio del centro estivo). 

 
                     Le associazioni che  intendono avvalersi dell’utilizzo dei locali scolastici/palestre per lo svolgimento delle attività estive 2014, 

devono in virtù del nuovo protocollo d’intesa per la concessione dei locali scolastici che sarà stipulato tra l’ Amministrazione 
Comunale  e l’Istituto Comprensivo di Volvera, far pervenire al Comune scrivente, nonché al Dirigente Scolastico apposita richiesta 
scritta entro e non oltre il 30 aprile 2014. Tale richiesta dovrà contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso 
scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile e il numero di telefono. 

                          
 
 
Volvera,  08.04.2014                                                                                           Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
                                                                                                    Luciano Menon 
                                                                                                                                                In originale firmato 
 
allegati: - modello SCIA; 
              - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 
 
Pubblicato sul sito web del Comune – Sez. Bandi e appalti 
 
 
 
 
 

  


