ALLEGATO A 


PROGETTO “CENTRI ESTIVI” – ESTATE 2019
ASSOCIAZIONE………………………

Il sottoscritto …………………………………………. in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………… con sede in ……………………..……… via …………………………………………………… n. …………
Codice fiscale ……………………………………… partita iva …………………………………
Telefono ……………………………………. Cell. ………………………………………………
Sito web ……………………………………. IBAN ……………………………………………..

Referente (nome e cognome) …………………………………………………………………… tel ……………………. Cell. ……………………… e-mail ……………………………………..

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizione legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa” e consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 cui possono andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA quanto segue

(compilare una scheda per ogni centro estivo previsto)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRO ESTIVO N…. 
Descrivere il programma delle attività, specificando modalità, tempi di svolgimento, numero destinatari secondo quanto sotto richiesto.

denominazione del centro estivo ………………………………………………………………….

Periodo di svolgimento dal ………………........... al ………….....................

Struttura individuata ………………………………………………………………………………

Fascia di età dei bambini …………………………….………….. 

Previsti n. bambini …................... per 5 giorni (1 settimana)

Previsti n. bambini …................... per 10 giorni (2 settimane)

Previsti n. bambini …................... per 15 giorni (3 settimane)

Previsti n. bambini …................... per 20 giorni (4 settimane)

- previsti n. bambini residenti nel Comune di Empoli …...................

- previsti n. bambini non residenti nel Comune di Empoli ….............. 

Rapporto numerico educatore/bambini …………………………………………………………..


Obiettivi del Centro estivo: 














Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo 














Programma delle attività

















è richiesta fornitura dei pasti			SI   				NO   


servizio uscite brevi (indicativamente dalle ore 9,45 alle ore 12,30)

SI							NO	





Elenco personale impiegato:

EDUCATORI (con indicazione del coordinatore)


Nome e cognome ……………………………………………. data di nascita ……………….

Titolo di studio e altre qualifiche attinenti al servizio 




Esperienze in servizi uguali o simili (indicare n° anni e tipologia, periodo > 6 mesi = 1 anno)









Nome e cognome …………………………………………… data di nascita ……………….

Titolo di studio e altre qualifiche attinenti al servizio 




Esperienze in servizi uguali o simili (indicare n° anni e tipologia, periodo > 6 mesi = 1 anno)









Nome e cognome ……………………………………………. data di nascita ……………….


Titolo di studio e altre qualifiche attinenti al servizio 




Esperienze in servizi uguali o simili (indicare n° anni e tipologia, periodo > 6 mesi = 1 anno)






	Centri Estivi 2019- ASSOCIAZIONE…………………………

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE COMPLESSIVO (tutti i centri estivi)

(N.B.: tutti i costi e i ricavi vanno indicati solo in riferimento alle attività previste per i bambini residenti nel Comune di Empoli)


COSTI
Descrizione
Importo
Progettazione e coordinamento
e amministrazione


Educatori/animatori
(compensi professionali)


Educatori/animatori
(rimborsi spese volontari)


Personale per cucine e refettorio pulizie
(compensi professionali)


Personale per cucine e refettorio pulizie
(rimborsi spese volontari)


Spese per servizi (ingressi piscina, centri ippici, laghi,biglietti per mezzi pubblici, …………….)


Materiale di consumo



Altro (specificare)



TOTALE COSTI PREVISTI




RICAVI 

Descrizione
Importo

Incassi da tariffe:
previsti  tot. n. ….….bambini 

di cui n…… bambini previsti  a tariffa ordinaria pari a €………….. al giorno


di cui n…… bambini previsti  
a tariffa agevolata pari a 
€…………… al giorno

Eventuali contributi da altri Enti


Altro (specificare)



TOTALE RICAVI PREVISTI



Si chiede pertanto un contributo fino all’importo massimo di € ……………. (pari alla differenza tra costi e ricavi previsti)
							Il legale rappresentante dell’Associazione

							……………………………………………..
Allegare fotocopia documento d’identità

