
MOD_A1  

 

Al Comune di Mondovì 
  

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’erogazione di contributi economici (voucher) a 

sostegno delle famiglie residenti a Mondovì per l’iscrizione dei figli ai centri 

estivi/estate ragazzi attivati sul territorio comunale (giugno-settembre 2021). 

Candidatura a soggetto attuatore (deliberazione Giunta comunale n. 105/2021) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………..………………..……………..…………….…………………..……....  

 

nato/a………………………………....………………………provincia…………… il …….….....  

 

residente in ………………………………….……………....……(………), alla via/corso/piazza  

 

…….. ………………...…….…….…n. civico………CAP…………Telefono…………………. 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Ente privato senza scopo di lucro denominato (indicare) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Finalità statutaria.................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

con sede in …..……………………... Via /Piazza………….……………..…………… n. ..…..……  

 

indirizzo e-mail…………………………………………………  @ ………………………………...  

 

indirizzo PEC………….…………………………………@…………………………………………  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura in oggetto e, a tal fine  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti 

e della conseguente decadenza dai benefici, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445  

 

DICHIARA 

 

− che organizzerà, nel periodo …………………………2021, un’iniziativa di centro estivo/estate 

ragazzi denominata ………………………………………………………………………………. 

presso la seguente sede/area/localizzazione……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

− che a tale iniziativa, anche in base all’andamento storico degli anni passati, si iscriveranno, in 

via previsionale, numero ..….. bambini/ragazzi residenti a Mondovì in fascia di età compresa tra 

i 3 e 16 anni; 



− di aver presentato in data ………….. al Comune di Mondovì la Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività (SCIA) prescritta dalla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 per l’avvio del centro 

estivo/estate ragazzi e di impegnarsi a svolgere le attività nel rigoroso rispetto delle prescrizioni 

in materia di contenimento del contagio da Covid-19 di cui alla D.G.R. n. 1-3339 del 31.5.2021, 

utilizzando la prescritta modulistica per le attività di pre triage e monitoraggio delle condizioni 

sanitarie dei ragazzi iscritti; 

− di aver preso visione e di accettare integralmente i contenuti dell’avviso pubblico, approvato 

con determinazione dirigenziale n. 314 del 8/6/2021, disciplinante l’erogazione dei benefici 

economici (voucher) in oggetto; 

− di impegnarsi a praticare una riduzione dell’importo rispettivamente di € 40,00 per 

frequenze full time e di € 25,00 per frequenze part time (mattino o pomeriggio) a favore di 

bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 16 anni e residenti in Mondovì, al fine di 

consentire loro di accedere alle attività del centro estivo/estate ragazzi ad una tariffa scontata di 

pari importo, nell’estate 2021 (periodo giugno-settembre); 

− di riconoscere che la riduzione corrispondente al voucher è riferita ad un’iscrizione settimanale 

(full time o part time) e che il voucher, dell’importo anzi indicato, potrà essere assegnato allo 

stesso bambino/ragazzo per un massimo di 4 settimane nel periodo specificato; 

− di impegnarsi ad acquisire dai genitori dei minori beneficiari dell’agevolazione, mediante 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione di non aver 

presentato/di non presentare altre richieste di voucher a favore del proprio figlio presso altri Enti 

privati/imprese attive sul territorio cittadino impegnate nell’organizzazione di analoghe 

iniziative e proposte nel periodo di riferimento; 

− di impegnarsi a rendicontare, entro il termine ultimo del 31/10/2021, al Comune di Mondovì 

l’importo delle agevolazioni praticate, mediante la trasmissione di una breve relazione finale, 

corredata di un elenco analitico contenente i dati anagrafici degli iscritti beneficiari dei voucher, 

unitamente al modulo per la scelta delle modalità di pagamento. 

− di essere consapevole che l’erogazione del contributo comunale corrispondente ai voucher 

erogati è subordinata all’insussistenza di posizioni debitorie nei confronti del Comune di 

Mondovì riferibili a tributi comunali, canoni comunali, corrispettivi dovuti per precedenti 

concessioni e/o attribuzioni di beni comunali. 

 

ALLEGA 

 

 fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore (non necessaria nel caso in cui si 

firmi la presente candidatura con firma digitale)  

 

 copia dello statuto/atto costitutivo del richiedente (solo nel caso in cui gli stessi non siano già in 

possesso dell’Amministrazione e non abbiano subito variazioni) 

 modello dichiarazione modalità di pagamento (Modello A2).  

 

                                                                                       Il dichiarante  

 

_______________________  ______________________________ 

         (luogo e data)  (firma leggibile ovvero firma digitale  

 


