Al SINDACO del Comune di VENAFRO
Oggetto: istanza di contributo a sostegno dell’attività CENTRI ESTIVI 2021.
Il sottoscritto ................................................................................................................. nato il .................................... a
....................................................................................... residente in ..............................................................................
via ........................................................................ codice fiscale n ................................................................................
in qualità di .....................................................................................................................................................................
del soggetto ................................................................................................................................................................. con
sede legale in .............................................................................................................................................................. via
........................................................................ codice fiscale n ................................................................................
partita IVA n. ......................................................................... telefono …………………………………………………
PEC ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
presenta istanza di contributo a sostegno dell’attività CENTRI ESTIVI 2021.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni
false dall’art.76 del medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali
in materia
DICHIARA
Di aver preso visione, in ogni suo punto, dell’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE
ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE/SOGGETTI PRIVATI PER
ACCEDERE AL CONTRIBUTO RELATIVO A PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI
ESTIVI PER MINORI ANNO 2021 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENAFRO.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di contributo, dichiara quanto segue:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e
ss. mm);
tutte le attività organizzate hanno seguito/seguiranno scrupolosamente quanto previsto
dall’ ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità
e la Famiglia del 21.05.2021 e conseguentemente Dall’allegato n. 8, aggiornato, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 nonché ad eventuali successive
modifiche ed integrazioni. Saranno, inoltre, osservate tutte le eventuali altre indicazioni
regionali e nazionali stabilite in materia. Ogni responsabilità rimane in capo al sottoscritto
soggetto organizzatore e con la sottoscrizione della presente istanza si conferma la presa
visione ed applicazione delle predette disposizioni in materia di sicurezza;
è stata/sarà sottoscritta apposita polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose;

Dichiara, inoltre, quanto segue:
il

Centro

estivo

ha/avrà

sede

in

Venafro,

presso

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Il centro estivo è/sarà organizzato dal ______/______/________ al ______/______/________ per
complessive n. _________________
settimane, con orario dalle ___________________ alle
_______________ ;
il numero di iscritti residenti totale è pari a ____________________________________________________;

□ la retta di frequenza è pari a € _______________________ ( □ giornaliera □ settimanale □ mensile )
il contributo richiesto all’Ente, sarà utilizzato:
a) per l’abbattimento totale e/o parziale delle tariffe a carico delle famiglie residenti;
b) per il potenziamento del centro estivo (ad esempio strutture mobili per ospitare le
attività all’aria aperta per i bambini, servizi di sanificazione degli spazi, utilizzazione
di personale aggiuntivo, acquisizione di strumenti, mezzi, servizi per la ristorazione).

□ di essere consapevole che la concessione del contributo è subordinata alla effettiva assegnazione
dello stesso al Comune di Venafro da parte del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia;
Si allegano:
1) scheda progettuale;
2) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
3) iscrizioni dei bambini residenti
Si autorizza il Comune di Venafro al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati
personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le
finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

Data ____________________

Firma ____________________________

