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Al Municipio Roma XIII – Aurelio

Direzione Socio-Educativa - Servizi Sociali

Via Aurelia 470 – 00165 ROMA

PEC: protocollo.municipioroma13@pec.comune.roma.it

Oggetto: Adesione al “Progetto di Contratto alla Povertà educativa”,  Finanziato con i fondi Legge
285/97.

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................……….............................

nato/a il ……………….…. a ................................................................................................ Prov.…………..…...

Nazione……………………………....... Residente in Via/Piazza .........................................................................

n. ................... CAP......................

Codice fiscale:   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

in qualità di Rappresentante Legale dell’Organismo

………………………......................................................................................................................................…

avendo preso visione e compreso integralmente l’avviso pubblico, di cui il presente allegato ne costituisce

parte integrante,

DICHIARA

la propria adesione al “Progetto di Contratto alla Povertà educativa”,  Finanziato con i fondi Legge

285/97,  in  quanto  organismo  accreditato  al  Registro  Unico  Cittadino  (R.U.C.)  per  l’area  Minori  per  il

Municipio XIII e risultato idoneo alla ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare

per  i  minori  (SISMIF),  come  da  elenco  approvato  con  Determinazione  Dirigenziale  Rep.  CS/402  del

02/04/2020.

A tal fine dichiara di essere disponibile a:

 prendere in carico complessivamente n. ...……. pacchetti di servizio, di cui n. ……....  individuali e

n. ………... di gruppo;

 prendere  in  carico  eventuali pacchetti  individuali  per  bambini/ragazzi  disabili,  disponendo  anche

dell’iscrizione al RUC per l’area disabili per il Municipio XIII ed essendo risultato idoneo anche alla

ricognizione progettuale per lo svolgimento dei servizi di cura domiciliare per i disabili (SAISH), come

da elenco approvato con Determinazione Dirigenziale Rep. CS/547 del 13/05/2020;
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 mettere  a  disposizione  n………….  stanza/e,  nel  rispetto  delle  misure  di  contenimento

dell’emergenza Covid–19, attrezzate per lo svolgimento delle attività di gruppo previste dal progetto,

presso la seguente sede:

……………………………………………………………………………………………………………………..

 reperire  il  personale  qualificato  per  lo  svolgimento  delle  attività  relative

all’acquisizione/consolidamento  delle  competenze digitali  da parte dei  bambini/ragazzi  e  dei  loro

familiari (personale con comprovate conoscenze/competenze informatiche);

 fornire eventuali servizi aggiuntivi/migliorativi per lo svolgimento del progetto (es. trasporto nelle sedi

messe a disposizione, ecc.).

Data ......................................... 

Firma ............................................................... 

2


