
     
     

   

 
Spett.le Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA 

Contrada Cuccubello n.41 

98076 Sant’Agata di Militello (ME) 

 
 
Io sottoscritto/a: ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in data:   ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

residente a:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in via:   ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di Legale Rappresentante 

 

dell’Organizzazione: ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

forma giuridica: ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con Sede Legale in via: ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

numero civico:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

provincia:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice fiscale:  ………………………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER ORGANIZZAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE IN CONVENZIONE PER 

L’EROGAZIONE DI “ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE” PER MINORI STRANIERI PUBBLICATO IN DATA 11 SETTEMBRE 

2018 DALL’ASSOCIAZIONE “CENTRO RICERCHE STUDI E RICERCHE SIAPA” SUL SITO www.centrostudisiapa.it  
 
PER L’ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVA DI     (indicare sinteticamente) ……………………………………….…......……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DA EROGARSI IN FAVORE DI UN NUMERO MASSIMO DI MINORI STRANIERI PARI A: ………………………………………………………... 

 

NEL TERRITORIO PROVINCIALE DI: ……………………………………………………………………………………………………………………………....………………………. 

 

AL COSTO PARI AD EURO …………………………………………………… PER SINGOLO MINORE INSERITO NELL’ATTIVITÀ PROPOSTA 

 

 

 



     
     

 
 

A TAL FINE, SI IMPEGNA 
 
in collaborazione con l’Associazione CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA, ad elaborare percorsi di inserimento dei 

minori in attività ludiche, formative, motorie e ricreativo-sportive che abbiano come obiettivo la sperimentazione di 

nuovi modelli di vita nonché quello di favorire contatti con individui e gruppi sociali che possano diventare un 

modello di riferimento, così da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana. 

 
SI IMPEGNA, ALTRESÌ 

 
- nel caso di attività motorie e ricreativo-sportive, sottoporre a visita medica i minori inseriti nelle attività 

stesse per verificarne l’idoneità fisica;  

- stipulare idonea polizza di assicurazione a favore dei partecipanti per tutta la durata delle attività; 

- monitorare e verificare periodicamente la realizzazione delle attività; 

- produrre documentazione periodica circa il numero dei minori coinvolti, gli obiettivi raggiunti, le criticità 

riscontrate, elaborando eventuali proposte e osservazioni.  

- a presentare all’Associazione CENTRO RICERCHE STUDI SIAPA, a conclusione dell’attività, un Report finale 

nel quale verranno illustrate le attività svolte e i risultati conseguiti dai minori ed il Registro delle presenze 

degli stessi. 

 

 Si allegano alla presente: 
 
- Documento di riconoscimento; 

- Statuto dell’Organizzazione. 

 
 
Luogo ……………………………………………………..…………………, data ……..… / ……..… /……..… 
 
 

I N    F E D E 
 
……………………………………………………..……………………………….. 

(Timbro e firma) 
 
 
REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali, Centro Studi e Ricerche Siapa, La invita a consultare il seguente link: https://bit.ly/2N7vAfI per 
gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Informativa Artt. 13 e 14).  
 
 
 
 
……………………………………………………..……………………………….. 

(Timbro e firma) 
 


