Al Comune di Venezia – Direzione Sviluppo Organizzativo e
Strumentale - Servizio di Progettazione Educative
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AI LABORATORI DEL PROGETTO “SPORT IN CARTELLA” a.s. 2018/2019
Seconda edizione
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO PROPONENTE:
Denominazione o ragione sociale
………………………………………………………………………………..
Legale rappresentante
……………………………………………………………………………………………….
codice fiscale ……………………………...…partita IVA ……………………………………………………
sede legale ……………………………………………………………………………………………………………....
sede amministrativa ……………………………………………………………………………………………….
telefono ………………….… email ……...………..…………………… pec ……………...……………….
Iscrizione all' albo…………...………………………………………………………………………………………
ANAGRAFICA DEL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE PER IL PROPONENTE:
Cognome …………………… nome …………..…… nato/a a ………………………il ………………….
in qualità di legale rappresentante.
in risposta all'avviso pubblico per la selezione di associazioni/società
sportive finalizzata alla realizzazione di laboratori all'interno delle
classi 4° e 5° della scuola primaria “progetto sport in cartella”seconda edizione - per l'anno scolastico 2018/2019” presenta la
propria candidatura e a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa) e consapevole
delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti
all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto
la propria responsabilità,
DICHIARA

□ di accettare tutte le clausole del presente avviso;
□ di attestare di non trovarsi nelle ipotesi che costituiscono motivo di esclusione

di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19
aprile 2017;

□ di impegnarsi inoltre a rispettare quanto previsto dall'art.2 del D.Lgs.4 marzo

2014. n.39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai);

□

di aver preso visione nell’avviso dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali e si
impegna a rispettare la normativa in materia di tutela della privacy;

□

di impegnarsi, ad incarico assegnato, di verificare, che siano rispettate Le
Linee Guida Ministeriali e le norme vigenti per l'utilizzo e la fruizione delle
immagini in ambito scolastico;

□

di impegnarsi ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dal D.Lgs n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;

□ di impegnarsi ad ottemperare agli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”
derivati dall’art. 3 della L. 136/2010 così come modificato dal D.L. 187/2010. A
tale scopo nel caso di accettazione della proposta, si impegna a trasmettere alla
scrivente Direzione dichiarazione contenente gli estremi del conto dedicato alla
prestazione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso;

□ di aver preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a
norma dell'art.54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del
16.04.2013, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con
qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche
professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione;

ALLEGA domanda la seguente documentazione:
1.

numero di iscrizione all’albo delle associazioni del Comune di Venezia;

2.

elenco degli istruttori con indicazione dei relativi titoli posseduti che attestino che il personale è abilitato o patentato dalle rispettive federazioni
o in possesso di diploma di laurea in scienze motorie o equipollente;

3.

numero di polizza, e denominazione dell'assicurazione, stipulata per
infortuni e responsabilità civile verso terzi;

4.

dichiarazione di impegno ad assolvere gli obblighi sulla tracciabilità dei
movimenti finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2012;

5.

dichiarazione che le persone che aderiranno al progetto non hanno carichi
penali o procedimenti penali pendenti, anche in riferimento a quanto
stabilito dal d. lgs. 39/2014;

6.

il numero di bambini tesserati nell'anno 2017, nati dal 01/01/2007 al
31/12/2011;

7.

sottoscrizione per accettazione del progetto “Sport in cartella- seconda
edizione” allegato;

8.

elenco dei nominativi degli istruttori già in possesso dell’attestato di
formazione della 1° edizione di “Sport in cartella”;

9.

fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale
rappresentante dell’associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38
del DPR n. 445/2000.

Il progetto “Sport in Cartella” prevede per ogni
Associazione/Società Sportiva:
- la partecipazione di un percorso formativo di 10 ore;
- ogni istruttore garantirà un percorso laboratoriale di 15 ore, suddivisi
in interventi in classe della durata di 1 ora o di 1,5 ore o di 2 ore
ciascuno, in base alle esigenze organizzative della scuola;

Qualora ci fossero disponibilità di posti di laboratorio la suddetta
associazione/società sportiva propone la candidatura per ulteriori n°__
istruttori dei quali si allegano le indicazioni dei titoli posseduti.

Data
……………………
Firma
………………………

Allegare
copia di documento di identità

