
 

 
 

SETTORE WELFARE 

Servizio Sviluppo della Comunità 

 

BANDO PUBBLICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI   

 

ATTIVITA’ PER RAGAZZI/E 

ESTATE 2019 

 

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo il programma delle iniziative rivolte a ragazzi/e 

che animeranno la Città nel periodo estivo. 

 

Si premette che la Città di Venaria Reale, oltre ad organizzare un proprio centro estivo 

esternalizzato che si svolge presso le scuole del territorio, da alcuni anni ha un sistema di 

qualificazione dei centri estivi organizzati da soggetti privati, al quale essi possono accedere in 

presenza di determinati requisiti qualitativi.  

Presso il centro estivo comunale e presso quelli qualificati le famiglie possono utilizzare i voucher 

rilasciati dall’Amministrazione Comunale;  quest’ultima inoltre sostiene tali realtà concedendo un 

sussidio per l’assistenza dei bambini con disabilità e per l’accoglimento dei casi segnalati dal 

Consorzio Socio Assistenziale. 

 

******************************* 

Al fine di concorrere all’arricchimento, diversificazione e promozione dell’offerta del territorio 

per le famiglie, con il presente avviso si intendono raccogliere le manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti no profit del territorio interessati a realizzare attività estive per ragazzi/e per 

l’estate 2019.  

 

L’avviso è rivolto sia ai soggetti qualificati che a quelli non qualificati. 

 

Le proposte dai soggetti interessati dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

1. Le attività dovranno essere proposte a titolo gratuito oppure a pagamento da parte delle 

famiglie. Non è prevista alcuna remunerazione da parte dell’Amministrazione Comunale, 

che tuttavia contribuirà all’organizzazione degli eventi nella misura delle sue possibilità, 

eventualmente concedendo a titolo gratuito spazi o strutture di  proprietà comunale.  

2. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni della Regione Piemonte: 

-  Deliberazione della Giunta Regionale n. 11-6760 del 20/04/2018 "L.R. 11/03/2015, n.3, 

art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di 

vacanza per minori – Revoca parziale della D.G.R. del 29 Giugno 1992  n. 38  e revoca della 

D.G.R. del 4 Luglio 2016 n. 18-3561”; 

- Determinazione Dirigenziale del 18 Maggio 2018, n. 411 “D.G.R. n. 11-6760 del 

20/04/2018 - L.R. 11/03/2015, n.3, art.17 - Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali 

e organizzativi dei Centri di vacanza per minori - Approvazione modulistica per la 

presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita”; 

 

3. E’ a carico dei richiedenti la responsabilità della buona riuscita degli eventi proposti, 

mediante l’uso di attrezzature e personale propri. Per l’installazione di attrezzature e/o 



arredi è fatto obbligo, per ciascun singolo richiedente/progetto, di provvedere 

autonomamente a tutte le autorizzazioni previste per legge. 

4. I soggetti che saranno ammessi a svolgere le iniziative sollevano l’Amministrazione 

Comunale da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa 

alla realizzazione e all’esercizio delle attività realizzate. Nessun onere potrà dunque 

derivare a carico dell’Amministrazione Comunale. 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale pubblicizzare, mediante specifiche azioni di 

comunicazione, con utilizzo dei canali istituzionali della Città di Venaria Reale, il programma 

completo delle attività estive cittadine. Tutto il materiale di comunicazione prodotto riporterà lo 

stemma ufficiale della Città e  l’indicazione dei soggetti che realizzeranno le attività.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire a mano, o a mezzo raccomandata, entro e non oltre le 

ore 12 del 14 Maggio 2019, all’Ufficio Protocollo – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – Venaria 

Reale, le loro proposte, in busta sigillata, indirizzata a Comune di Venaria Reale – Ufficio 

politiche giovanili,  riportante all’esterno le seguenti indicazioni: 

- l’oggetto dell’avviso pubblico: “Attività per ragazzi/e estate 2019” 

- i dati completi del mittente con indirizzo e recapito telefonico. 

 

Si allega al presente bando il modello della domanda di partecipazione.   

L’Amministrazione non assume la responsabilità di proposte non pervenute a causa di inesatte 

indicazioni di recapito oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata se non esplicitamente 

richieste. 

Le proposte progettuali pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio dell’Amministrazione 

Comunale e avranno titolo preferenziale quelle presentate da Associazioni, Organizzazioni, Enti, 

Comitati e Società del territorio.  

Si procederà, in caso di mancata presentazione da parte di soggetti del territorio,  con la 

valutazione dei progetti presentati da  proponenti non presenti sul territorio comunale. 

L’elenco delle iniziative selezionate e dei rispettivi soggetti attuatori sarà pubblicato sul sito 

istituzionale www.comune.venariareale.to.it  

Si rende inoltre noto che questa Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere 

all’affidamento delle collaborazioni oggetto del presente avviso. 

I dati personali dei quali il Comune di Venaria Reale verrà in possesso saranno trattati nel rispetto 

del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE 

n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.                            

Il trattamento dei dati richiesti (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà 

avvenire per le finalità e le modalità correlate alla procedura di pubblicizzazione delle attività in 

oggetto.  Il rifiuto al consenso del trattamento dei dati comporterà la mancata partecipazione alla 

procedura. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria ed in particolare la 

presentazione dei documenti e delle dichiarazioni da rendere ai fini dell’ammissione alla 

procedura, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, con decreto del Sindaco n. 15 del 29 maggio 

2018 è stato nominato il Responsabile Dati Personali – RDP per il Comune di Venaria Reale, nella 

persona del Segretario Comunale dott. E. Caffer. 

Il titolare del trattamento dei dati personale è il Sindaco del Comune di Venaria Reale quale legale 

rappresentante dell’Ente e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Welfare 

dott.ssa M. Rossero. 



Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda alla normativa nazionale e 

regionale vigente in materia e ai Regolamenti del Comune di Venaria Reale. 

Grazie a tutti coloro che vorranno impegnarsi e promuovere il tema oggetto dell’avviso attraverso 

le loro attività. 

 

Per ulteriori informazioni e contatti: 

Città di Venaria Reale – Assessorato alle Politiche giovanili e al Sistema educativo – Via Goito 

 n. 4 - Tel. 011.4072.404-453-459 e-mail: ufficioscuole@comune.venariareale.to.it  

                                                                                                                                                                

        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      SETTORE WELFARE 

                                                                                                                       dott.ssa Mara Rossero

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modello domanda di partecipazione al bando pubblico per la realizzazione di attività per  ragazzi/e 

per l’estate 2019.  

 

Al Comune di Venaria Reale 
Piazza Martiri della Libertà 1 

10078 Venaria Reale (TO) 
Ufficio Politiche giovanili 

 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando pubblico per la realizzazione di attività per ragazzi/e 

per l’estate 2019, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D .P .R. n. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il  ___________________ 
C .F. __________________________________________________________________________ 

residente a  __________________________________________________  CAP _____________ 
in via/piazza ______________________________________________________ n. ___________  

in qualità di legale rappresentante dell’associazione/comitato/organizzazione/ente/società  
______________________________________________________________________________ 

avente forma giuridica ____________________________________________________________  

codice fiscale/partita IVA _________________________________________________________ 

sede legale (indirizzo completo)_____________________________________________________ 
_________________________________; 

sede operativa (indirizzo completo) __________________________________________________ 
_________________________________ ; 

telefono (fisso/cellulare)___________________________________________________________ 
email __________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse alla realizzazione di attività per ragazzi, da realizzarsi sul territorio comunale, 

per l’estate 2019. 

L’attività proposta è denominata ____________________________________________________  

e si terrà presso (indirizzo completo) _________________________________________________ 

___________________________________________________.  

A tal fine, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D .P .R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D .P. R. 445/2000; consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo  
D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa 

vigente in materia (quest’ultimo periodo vale solamente per i soggetti non iscritti all’Albo delle 

Associazioni Comunali); 
 

DICHIARA 
 

(opzione 1) 
- che l’associazione risulta iscritta nell’Albo delle Associazioni Comunali;  

- di aver preso visione del bando di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 



- di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate, ad 

ogni effetto di legge, all’indirizzo e-mail __________________________________________  

- ed eventualmente all’indirizzo della sede (specificare con indirizzo completo) ____________ 

_________________________________________________________________________; 

- di autorizzare il Comune di Venaria Reale al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione; 

- di autorizzare il Comune di Venaria Reale ad effettuare tutte le indagini tecniche ed 

amministrative dallo stesso ritenute necessarie;         

      (passare al punto ALLEGA) 
 

(opzione 2) 
- di non essere iscritto nell’Albo delle Associazioni Comunali; 

- di aver preso visione del bando di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e 

prescrizioni in esso contenute, senza riserva alcuna; 

- di essere in possesso dei requisiti morali di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.;  

- di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali vigenti; 
- di autorizzare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura siano effettuate, ad 

ogni effetto di legge, all’indirizzo e-mail __________________________________________  

ed eventualmente all’indirizzo della sede (specificare con indirizzo completo) 

______________ ____________________________________________________________; 
- di autorizzare il Comune di Venaria Reale al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i.  e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati - Regolamento UE n. 

2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione; 
- di autorizzare il Comune di Venaria Reale ad effettuare tutte le indagini tecniche ed 

amministrative dallo stesso ritenute necessarie;         
 

ALLEGA 
 

• la proposta progettuale dettagliata dell’attività che intende realizzare; 
• copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• eventuale altra documentazione a corredo ____________________________. 

 

Luogo, data ______________________________     Firma: ______________________________ 

 

 

 


