
ALLEGATO B  
SU CARTA INTESTATA DELL’ASSOCIAZIONE  

 
Alla cortese attenzione di 

Egregio Signor Sindaco  
Comune di Vigodarzere 

 
OGGETTO: Richiesta ammissione  contributo centri estivi Grest, Asili estivi, Attività di promozione sportiva, 

educativa,  musicale ecc. di cui alla  DGC 91 /2021 e Det. R.G. n. del 352 del 13/08/2021 

 

Il sottoscritto _________________________________ residente a _________________________________ 

in via _____________________________________________________________ n. __________________ 

tel. _________________________________________ e mail _____________________________________ 

in qualità di Presidente / Legale rappresentante  di ______________________________________________ 

con sede legale a ________________________________________________________________________ 

tel. _________________________________________ e mail ____________________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita Iva __________________________________ 

Banca appoggio __________________________________________ Codice Iban ____________________ 

 

Chiede 

 di essere ammesso a partecipare all’Avviso per l’assegnazione dei contributi in oggetto  a sostegno di centri estivi 

Grest, Asili estivi, Attività di promozione sportiva e musicale ecc. di cui alla  DGC 91 /2021 e alla determinazione di 

R.G. n. 352 del 13/08/2021 di approvazione dell’Avviso e dei criteri per il calcolo del contributo da concedere per il 

periodo  

- …. 01/06/2021 – 31/07/2021; ….. agosto 2021 – 15/09/2021  

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76) del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dei seguenti dati inerenti il soggetto rappresentato  

 

Dichiara  

a) il rispetto dell’allegato 8 delle Linee guida del 21 maggio 2021 per la gestione in sicurezza di attività educative 
non formali, informali e ricreative volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19 emanate dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia; 

b) sottoscrizione del patto di corresponsabilità con le famiglie prima dell’avvio dell’attività; 

c) svolgimento di attività ricreativa (sportiva, educativa, musicale) all’interno del Comune di Vigodarzere nel 
periodo 1 giugno -15 settembre; 

d) mancata irrogazione di sanzioni da parte dell’autorità competente per non rispetto delle misure precauzionali di 
carattere sanitario; 

e) di essere soggetto iscritto all’Albo comunale delle Associazioni con n. ........... a far data dal ............ 

f) di avere svolto le attività in spazi (barrare la lettera di interesse )   
a) comunali  
b) privati   

dichiara altresì  

di avere svolto le attività a favore dei minori secondo le seguenti caratteristiche  

 



 

Fascia età Calcolo Punteggio  + 30% per minore in 
caso di disabilità  

-20% sul punteggio 
totale in caso di 
utilizzo spazi 
pubblici 

3-6 anni  Numero bambini * h. presenza 
settimanale * punti 2 * n. 
settimane 
........................................ 

  

7-12 anni Numero ragazzi *  h. presenza 
settimanale * punti 1  * n. 
settimane 
............................................. 

  

13-17 anni Numero adolescenti *  h. 
presenza settimanale * punti 0,5  
*  n. settimane 
............................................. 

  

 

Di aver sostenuto le seguenti spese e avuto le seguenti entrate per l’organizzazione delle attività 

Spese rimborsi animatori – personale  €  

Spese per acquisto materiale  €  

Spese per materiale, prodotti ed attrezzature per sanificazione e presidi igienico – 
sanitari  

€  

Entrate da tariffe applicate  €  

DICHIARA ALTRESI’  

- che l’operatore (Associazione, Parrocchia …) di cui è rappresentante: 

□ - non agisce in attività di impresa, non perseguendo scopo di lucro; 

□ - non svolge neppure occasionalmente attività di impresa; 

□ - svolge attività rivolta in maniera esclusiva ai propri associati 

e che pertanto il contributo: 

/_/  è assoggettabile a ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73; 

/_/ non è assoggettabile alla ritenuta d’acconto di cui al comma 2° DPR n. 600/73; 

- di esonerare il Comune di Vigodarzere da ogni e qualsiasi responsabilità qualora la presente dichiarazione 

non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione accertata dai competenti Uffici fiscali; 

- di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento 

delle attività connesse al procedimento di cui al presente atto. 

Allegati  della domanda 

1. Sintetica relazione dell’attività svolta nel PERIODO  

…. 01/06/2021 – 31/07/2021; ….. agosto 2021 – 15/09/2021  

2. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore dell’istanza; 

 

Vigodarzere, lì ______________________                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            _____________________________  
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