Allegato 4 dell'Avviso

MODULO RISERVATO AI GESTORI DEI CENTRI EDUCATIVI EXTRASCOLASTICI E SERVIZI 0/6
CONVENZIONATI
trasmettere via mail a INFO@PEC.ASP-SANVINCENZODEPAOLI.IT allegando documento identità del richiedente

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO PER L'ANNO 2022
ALL’ ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI
VIA UNITÀ D’ITALIA n.47
47018 SANTA SOFIA (FC)

Io

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

________________

a

__________________________________

______________________________,
____________________________

residente
n.

_______,

in

a
qualità

(Provincia

il

codice

fiscale

__________________________,

via

di

__________)

nato/a

legale

rappresentante

del

_______________________________ _____________________________________, convenzionato con il
Comune di Forlì per la gestione di ____________________________ con contratto n. __________ del
__________ con scadenza il ____________________________________

Visto l'Avviso pubblico relativo all'adesione al PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in cui si prevede
che i “Soggetti gestori di Centri estivi comunali / privati convenzionati / del Terzo settore già individuati dal
Comune con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento, validi per l’estate 2022, con
criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso verranno inseriti nell’elenco dei Soggetti gestori previa
comunicazione di adesione al progetto”

CHIEDO
DI ADERIRE al “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO ALLE FAMILIE PER LA
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI”, promosso dalla regione Emilia-Romagna, al fine di essere inserito nell'elenco
dei Soggetti gestori presso i quali le famiglie, che intendono presentare domanda per l’assegnazione del
contributo sotto forma di abbattimento della retta, potranno iscrivere i bambini e i ragazzi per il periodo di
sospensione estiva delle attività scolastiche (giugno/settembre 2022).

MI IMPEGNO
a presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) come previsto nella “Direttiva per organizzazione e
svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. n. 14/08, art.
14 e ss.mm.ii.” approvata con DGR 247/2018 e modificata con DGR 469/2019.;

Santa Sofia,
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________

