
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

pec:   comunebarcellonapdg@postecert.it  

OGGETTO: Richiesta contributo per Centri estivi 2022 a favore minori di età compresa tra 3 e 17 anni, in
attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (Misure per favorire il benessere
dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________il ______________________, residente a _______________

Via ______________________________ n___Cod. fiscale ______________________________________

in qualità di (titolale, Legale rappresentante della (associazione, società, cooperativa o altro)

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ________________________________ Via__________________________________n.__

 C.F. /part. IVA_______________________________Tel/cell_____________________________________

 e-mail_______________________________________________________________________________

pec ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

che gli /le venga concesso il contributo quale ente gestore di Centro estivo 2021 denominato 
______________________________________________________________________________________

sito in Barcellona Pozzo di Gotto in Via ____________________________________________________

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti
al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  (art.  75  D.P.R.
445/2000)

DICHIARA

• Di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di aderire al contenuto dello stesso;

• Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico comunale;

• Di  impegnarsi  a  garantire  l’utilizzo  di  operatori/animatori  in  numero  adeguato  ai  minori
partecipanti secondo quanto stabilito nella vigente normativa per i Centri estivi;

• Che  il  referente  responsabile  per  i  rapporti  con  l’Amministrazione  comunale  è  il  sig./sig.ra
_______________________________________________

• Recapito telefonico ________________________________________

mailto:comunebarcellonapdg@postecert.it


• Di  garantire  l’adeguata  pulizia,  sanificazione,  igienizzazione  e  disinfestazione  degli  ambienti
ospitanti il centro estivo;

• Di applicare la vigente normativa nazionale e regionale ; 

• Di rimborsare il  contributo già versato dalle famiglie  in caso di avvenuto pagamento relativo al
periodo oggetto del contributo comunale;

• Di rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori,  quelle relative alla sicurezza sul
lavoro e alla privacy;

• Che le attività verranno svolte secondo quanto previsto nel  Progetto presentato al  Comune  e
allegato alla presente richiesta;

• Che le attività  decorrono dal _________________________ al _________________________

• Che la retta mensile richiesta alle famiglie è pari a € _____________________ 

Autorizza  il  trattamento  dei  dati personali,  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  s.m.i.,  nonché alle  Amministrazioni
competenti per la verifica delle autocertificazioni.

Si allega:

-copia del documento di identità

-progetto del Centro estivo 2022.

Li _______________________ 

                                                                                                                                       La/Il dichiarante


