
AL COMUNE DI AMELIA 

                 UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 

 

RICHIESTA DI AMMISIONE AL CONTRIBUTO “CENTRI ESTIVI 2022” A VALERE 

SUI FONDI EROGATI AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D.L. 73/2022. 

 

La/il sottoscritta/o  

(nome e cognome) 

 

nata/o a    

il  

residente a  

via/piazza  

in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente responsabile 

 

con sede legale a 

 

 

Sede operativa  

 

 

C. Fiscale o P. Iva  

IBAN  

Intestatario conto  

Anno costituzione  

Iscrizione al Registro1 

(tipo di Registro, numero e data di 

iscrizione) 

 

Tel.  

pec  

E-mail  

 

CHIEDE 
 

in nome e per conto dell’Ente che rappresenta, di partecipare all’Avviso pubblico n. 01 del 18/10/2022 

per l’ammissione al contributo “centri estivi 2022” a valere sui fondi erogati ai sensi dell’art. 39 del 

d.l. 73/2022. 
 

DICHIARA  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui 

incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti: 

1- DURATA: l’attività di CENTRO ESTIVO 2022, svoltasi durante il periodo 13 giugno / 13 

settembre 2022, ha avuto la durata di n._____ settimane con orario di apertura dalle _______ 

alle_________ dei giorni settimanali dal _____________ al______________ . 

2- ISCRIZIONI: indicare il numero di minori di anni 18, iscritti al Centro Estivo: n. iscritti _________ 

                                                           
 



    2.1 Di cui n. iscritti che hanno fruito del Centro Estivo gratuitamente per comprovate ragioni: 

___________ (allegare obbligatoriamente la documentazione a comprova dell’avvenuta esenzione dal pagamento) 

 

3- IMPORTO RETTA (compilare se si è compilato il precedente punto 2.1):  

€ ______________________________________________________________________________  

4 - Che il Progetto non è stato finanziato da altri Enti pubblici/privati. Altrimenti indicare l’Ente 

finanziatore e l’importo del finanziamento ottenuto _____________________________________; 

5- Che autorizza il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che i dati personali forniti saranno 

trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono resi e 

che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche con mezzi informatici, solo per ragioni 

istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai procedimenti e provvedimenti che lo riguardano. 

Dichiara altresì di essere informato che in ogni momento potrà esercitare i diritti previsti all’art. 7 del 

summenzionato decreto legislativo; 

6- Di essere a conoscenza che si potrà in ogni momento richiedere ulteriore documentazione e 

compiere ogni accertamento che si ritenga opportuno; 

7- Che quanto affermato nella presente domanda di partecipazione e nella documentazione allegata 

corrisponde al vero;  

8- Di accettare l’intera procedura prevista dall’Avviso pubblico. 

  ALLEGATI OBBLIGATORI 

 fotocopia di un documento in corso di validità del legale rappresentante; 

 Progetto gestionale ed organizzativo del Centro Estivo;  

 Documentazione comprovante la fruizione gratuita del centro estivo per ogni minore iscritto ed 

esentato dal pagamento per comprovate ragioni (se dichiarato in sede di compilazione della presente 

domanda). 

 

Luogo e data, _____________________  

 

 

       Firma _____________________________ 


