ALLEGATO B

Avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per le politiche per la famiglia di cui all’art. 63 del D.L.
25.05.2021 n. 73 per il potenziamento dei centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori di età compresa tra 0/16 anni per i mesi da giugno a
dicembre 2021.

Spett. Comune di TREVI
Area Servizi Sociali
Piazza Mazzini
06034 Trevi (PG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il-la sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………….……………
codice fiscale/P.I.: ………….…………..………………………………………………………………………
residente a………………………………………via……………………………………………...……………..…
in qualità di Presidente/Rappresentante del (esatta denominazione dell’associazione, ente ecc):
………………………………………………………………………………………………....………….………..
con

sede

legale

a………………………via………………………………………………………….

n……………………………… recapito telefonico………………………………………………………………..
mail…………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del fondo di cui l’art. 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 per il potenziamento dei
centri estivi diurni dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati
ai minori di età compresa tra 0/16 anni per i mesi da giugno a dicembre 2021

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per
gli effetti di cui agli artt.46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

 di aver attivato il centro estivo ________________________________________ presso la sede
_______________________

in

via

__________________________________________località

__________________________;

 di aver presentato al Comune certificazione di avvio attività e progetto organizzativo per la prevenzione
del rischio COVID 19 in data___________________;
 di aver attivato il centro estivo con le seguenti caratteristiche:

-

durata (indicare la casella che interessa)

□ maggiore di 15 gg

□ minore di 15 gg

-

presenza servizio mensa (indicare la casella che interessa)

□ SI

□ NO

 di aver accolto nel Centro estivo bambini di età compresa _______________________________
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del Codice Appalti (D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.);

CHIEDE
 il contributo previsto dal Fondo per le politiche per la Famiglia di cui all’art. 63 del D.L. 25.05.2021 n.
73 per il Centro Estivo 2021;
Allega:

1. relazione dell’attività svolta riportante il numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti nonché età
e settimane di frequenza di ciascuno;

2. documentazione a comprova delle spese di gestione del Centro estivo (es. fatture, bollettini postali,
scontrini fiscali ecc.);

3. Copia documento legale rappresentante

Fornisce inoltre i seguenti dati riguardanti l’associazione/Ente:
Codice fiscale/Partita IVA…………………….….………………………………………………………..………
E-mail……………………………………………………………………………………….…………………….
recapito telefonico……………………………………………………………………….…………….………….
Banca d’appoggio …………………….…………………………………………………………………..…….
codice IBAN………………………………………………………………………………………………………

(firma leggibile del/della legale rappresentante)
______________________________________

