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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
per l’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021 

in favore dei soggetti promotori dei centri estivi anno 2021 

 
 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________________   

 
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________  
 
e residente a ________________________ in via/piazza ________________________________ n. _____,  
 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
 

del Soggetto gestore _____________________________________________________________________ 
 
con sede in ________________________ in via/piazza ________________________________ n. ______, 
 
c.f./p.i. _____________________________________ telefono ___________________________________  
 

email _________________________________________________________________________________ 

 
Presa visione del contenuto dell’Avviso pubblico prot. 5704/2021 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’assegnazione delle risorse del Fondo di cui all’art. 63 del D.L. 73/2021 in favore dei 

soggetti promotori dei centri estivi 2021. 
 
A tal fine, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI DERIVANTI DA ATTESTAZIONI FALSE 
E DICHIARAZIONI MENDACI, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

 

DICHIARA 

1) di possedere il seguente requisito soggettivo per la partecipazione all’Avviso ovvero di essere: 

    (indicare la categoria di appartenenza tra quelle indicate all’art. 1 dell’Avviso) _____________________________ 

2) di organizzare un centro estivo rivolto ad utenti tra gli 0 e 17 anni, che ha sede e le cui attività si 
svolgono nel territorio del Comune di Cannara ed avente le seguenti caratteristiche: 

- periodo di svolgimento: _________________________________________________________________  

- articolazione settimanale: _______________________________________________________________ 

- articolazione orario giornaliero: __________________________________________________________ 

- sede: _______________________________________________________________________________ 
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- età degli utenti ammessi: _______________________________________________________________ 

- presenza servizio mensa: ________________________________________________________________  

- n. operatori utilizzati: ___________________________________________________________________ 

- attivazione copertura assicurativa (si o no): _________________________________________________ 

3) di allegare alla presente domanda la proposta progettuale ed il progetto organizzativo aventi i contenuti 
individuati dall’Avviso 

4) di accettare, senza riserva alcuna, il contenuto dell’Avviso prot. 5704/2021 

5) di aver preso visione del Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR) e allegato all’Avviso prot. 5704/2021 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di partecipare alla assegnazione/ripartizione delle seguenti tipologie di contributi di cui all’art. 3 
dell’Avviso (barrare la/le voce/i di interesse e compilare le parti mancanti): 

 A) quota fissa una tantum 

 B) quota fissa settimanale per n. _____ settimane di effettivo svolgimento del centro estivo 

 C) quota variabile per i seguenti interventi di rilevanza sociale: 

     1) posti messi a disposizione e occupati per utenti diversamente abili: n. ____ per n. _____ settimane 
ciascuno (si rammenta che occorre che l’utente sia in possesso di attestazione di handicap ai sensi della L. 104/1992 e che il 

contributo verrà concesso in relazione all’effettiva frequenza) 

     2) gratuità assicurate per la fruizione del centro estivo o per servizi accessori: (descrivere dettagliatamente gli 

interventi programmati con evidenza della tipologia di gratuità, del periodo di riferimento, del numero di utenti coinvolti e relativo 

importo)     

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGA alla presente domanda: 
 

- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità 
 

- proposta progettuale 
 
- progetto organizzativo 
 
 

 
Data _______________                          FIRMA 


