
Allegato 2 
 

Al Responsabile dell’Area servizi ai Cittadini 
 

Via Gramsci, 10 
Modulo richiesta sede 

40023 CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) 
 
 

 
OGGETTO: richiesta utilizzo edificio scolastico per organizzazione attività estive. 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ residente a __________________________ 
 
in Via ________________________________________________ n. _________Tel. n. ____________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione/Ditta/Cooperativa/Polisportiva_____________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________ Via _____________________________________ n. ____________ 
 
e-mail _____________________________________________________________ Fax____________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di poter utilizzare l’edificio comunale indicato 
 
1)______________________________________________________________________________ 
 
per lo svolgimento dell’attività estiva anno________, così sintetizzata: 
 

O periodo:___________________________________________________________________ 
 

O totale di n. ___________ settimane 
 

O età degli utenti:_____________________________________________________________ 
 

O numero massimo utenti/settimana: _____________________________________________ 
 
 

Inoltre SI IMPEGNA, in caso di assegnazione, 
 

 ad assumere tutti gli obblighi previsti nell'Avviso Pubblico per l'assegnazione di sedi per lo svolgimento di 

Centri estivi anno ________;


 a restituire l'immobile nelle medesime condizioni esistenti prima dell’uso, consapevole che eventuali danni 

all’immobile, compresi l’area verde, gli arredi, le attrezzature e giochi, saranno a carico del soggetto gestore;


 a fornire il servizio di refezione scolastica con erogazione di eventuali diete speciali


 a fornire il servizio di pulizia, riordino e apertura e chiusura dei locali assegnati
 
Infine, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi 

effettua dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA quanto segue (barrare la casella che interessa): 
 

 di avere presentato al Comune di Castel Guelfo di Bologna la richiesta di adesione al Progetto Regionale 

Conciliazione vita-lavoro (Delibera di Giunta Regionale n. 528/2021);


 di aver maturato precedente positiva esperienza nella gestione almeno 1 volta di centri estivi per alunni dai 3 ai 

13 anni, anche per conto di amministrazioni pubbliche, senza aver commesso infrazioni o avuto richiami per 

irregolarità gravi nella conduzione dell'attività e di non avere a disposizione una sede autorizzata con capienza 

superiore a 20 posti o all’interno dell’area urbana consolidata del territorio comunale.

 
_____________, lì___________  

Il Legale rappresentante 
 
Allega 

 
_____________________________ 

documento di identità valido del rappresentante legale 


