Spett.le
Ufficio Servizi Sociali, Pubblica Istruzione,
Sport e Cultura
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI DI CUI ALL’ART. 63 DEL DECRETO
LEGGE 25/05/2021 n. 73 – “MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA’ E PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTA’ EDUCATIVA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto:

________________________________________________________________________
(denominazione del soggetto richiedente)

In qualità di legale rappresentante di:

________________________________________________________________________
(denominazione dell’Associazione)

via/piazza ________________________________________________________________
Comune________________________________________________________Prov. _____
Tel. _____________________________________ Fax __________________________________
Cell. _______________________ e-mail/pec __________________________________________
C.F./P.IVA _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 63 “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa” del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23
luglio 2021, n. 106; a tal proposito
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA
di essere a conoscenza di tutto quanto specificato nell’avviso pubblico e di accettare integralmente
quanto in esso indicato e prescritto;
di aver attivato/essere intenzionato ad attivare il centro estivo diurno presso la
sede___________________________________
in
via_______________________________località______________________________,
periodo
_________________________________________________
rivolto
a
favore
di
_______________________________________________________________________.

Con la presente domanda di contributo si trasmette la documentazione richiesta nel relativo
avviso.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
• per i progetti già realizzati: relazione sull’attività svolta nel corso del centro estivo diurno
realizzato dalla quale si evinca, tra l'altro, il numero effettivo dei bambini iscritti e

•
•
•
•

frequentanti, nonché i periodi di funzionamento, comprensiva di rendicontazione delle
spese sostenute regolarmente comprovate all’Ente;
per i progetti da realizzare entro il 31 dicembre 2021: relazione sull’attività che si intende
svolgere nel corso del centro estivo diurno dalla quale si evinca, tra l'altro, una stima del
numero dei bambini da coinvolgere, i periodi di funzionamento, nonché i costi attesi;
Informativa privacy;
dichiarazione esenzione ritenuta IRPEF 4%;
fotocopia documento identità del legale rappresentante in corso di validità.

3. INDICAZIONE DELLE MODALITA’ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO:
con bonifico (specificare coordinate bancarie) IBAN:________________________________

Il sottoscrittore si impegna inoltre a sottoscrivere con l’Amministrazione Comunale un
Protocollo d’intesa, come previsto nell’Avviso.
Luogo e Data ____________________

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

