
Spettabile  

Comune di Vigodarzere 

Ufficio Politiche sociali 

vigodarzere.pd@cert.ip-veneto.net 

 

  

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione di spazi all’interno delle strutture scolastiche del 

Comune di Vigodarzere per l’organizzazione dei centri estivi comunali  - anno 2022 

 

Il / La sottoscritto / a  

nato a  

il  

e residente a  

in via  

recapiti telefonici e mail   

 

In qualità di Presidente e/o Legale rappresentante di: 

 

Associazione  

con sede a  

in via  

codice fiscale  

p. Iva  

recapiti telefonici e mail   

 

Formalizza 

 

con la presente la propria manifestazione di interesse ad ottenere in concessione gli spazi scolastici 

individuati dal Comune di Vigodarzere con DGC n. 37 del 20.04.2022, per l’organizzazione dei centri 

ricreativi estivi comunali 2022. 

A tal fine dichiara: 

(barrare la casella di testo corrispondente) 

 

 di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni 

previste nella DGC n. 37/2022 e nell’Avviso di manifestazione di interesse 

 

 

Di essere iscritta all’Albo delle associazioni 

comunali di Vigodarzere dal (indicare l’anno di 

iscrizione) 

 

 

 

Di avere la propria sede legale nel Comune di 

Vigodarzere (in caso affermativo indicare l’anno 

di decorrenza) 

SI NO 

  



Con decorrenza 

dal ___________ 

 

Di avere tra i propri iscritti persone 

residenti nel  Comune di 

Vigodarzere (in caso affermativo 

indicare il numero) 

SI NO 

  

Numero iscritti 

___________ 

 

 

Di aver organizzato per 

conto di amministrazioni 

pubbliche i CRE negli anni 

2021 2020 2019 2018 2017 

     

 

 

Di prevedere che l’attività dei CRE per l’anno 2021 sarà organizzata in n.                settimane 

 

 

Di prevedere che 

saranno effettuate 

per le famiglie 

partecipanti i 

seguenti sconti 

(barrare le caselle 

sottostanti) 

Solo per l’iscrizione 

di due o più figli 

 

Sino al 5% per 

l’iscrizione alle 

settimane 

successive alla 

prima, oltre che 

per l’iscrizione di 

due o più figli 

 

Sino al 10% per 

l’iscrizione alle 

settimane 

successive alla 

prima, oltre che 

per l’iscrizione di 

due o più figli 

 

Oltre il 10% per 

l’iscrizione alle 

settimane 

successive alla 

prima, oltre che 

per l’iscrizione di 

due o più figli 

 

 

 

   

 

Allega alla presente: 

 

a) Sintetica relazione di programmazione dei CRE 2022 

b) Copia del documento di identità del sottoscrittore 

 

 

Iì __________________________ 

 

Il Presidente / Legale rappresentante 


