COMUNE DI TRECASE
(Città Metropolitana di Napoli)
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per L’ACCREDITAMENTO DI ENTI PER LA
ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 2020/EMERGENZA COVID-19.

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia, facendo seguito a quanto disposto dal Decreto Rilancio legge 34/2020, art. 105, Finanziamenti dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa – ha
elaborato Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività ludico – ricreative di centri estivi per bambini
ed adolescenti per il periodo estivo.
SI RENDE NOTO
che, il Comune di Trecase con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10/07/2020 ha inteso
promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e gestione di Centri Estivi rivolti a
minori dai 3 ai 17 anni sul territorio del Comune di Trecase,al fine di: realizzare opportunità di
socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti e prevenire situazioni di emarginazione, disagio sociale;
- aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid 19, hanno ripreso le consuete attività
lavorative.
Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di attività con finalità
educative, ricreative, sportive e culturali che hanno sede sul territorio comunale:
Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o nazionali o ad
analoghi elenchi regionali/nazionali;
-

Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

Associazioni o società̀ sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva;
-

Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa.

La domanda per la iscrizione all’elenco dei soggetti da accreditarsi

va presentata al COMUNE DI

TRECASE mediante autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) del possesso di
tutti i requisiti di accesso come previsti nell’avviso pubblico, ENTRO

IL 24/07/2020 ALLE ORE 12,00

con le seguenti modalità:
-

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunetrecase.it

-

consegna cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune Trecase, via A. Manzoni n. 20 dalle ore 9.30

alle ore 12.00, escluso il sabato (solo ed esclusivamente per i cittadini impossibilitati a trasmettere la
domanda a mezzo pec).
Nell’oggetto della PEC o sul plico consegnato a mano dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“ATTIVITÀ ESTIVA AI SENSI DELLE “LINEE GUIDA MINISTERIALI E
DELL’ORDINANZA REGIONALE 55 DEL 05/06/2020”.

E’ possibile scaricare dal sito:
1. Il modello di domanda per l’iscrizione all’elenco dei soggetti da accreditarsi a cui va allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

2. L’avviso pubblico per la costituzione dell’elenco dei soggetti deputati allo svolgimento dei centri estivi
ed attività socio-educative ai sensi delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate
di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19”.

Per informazioni è possibile contattare telefonare dalle 9,00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì
al seguente numero: 0815369666

IL SINDACO
Avv. De Luca Raffaele

