AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI CUI ALL’ART. 105 DEL “DECRETO
RILANCIO” PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI
DELL’ETÀ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All. 2
Spett.
Comune di Mesagne
Settore Servizi Educativi
Ufficio Pubblica Istruzione
Sede
Il/la sottoscritto/a ______________________codice fiscale _________________________________
residente C.A.P. _______ località ___________________ Via ________________________________
Presidente/legale rappresentante del (esatta denominazione dell’associazione, ente ecc)_________
______________________________________ con sede legale ________________________ C.A.P.:
__________ località _____________________________ Via ________________________ n. ______
CHIEDE
di partecipare all’assegnazione del Fondo di cui all’art. 105 del “Decreto Rilancio” per il
potenziamento dei centri estivi e delle attività ludico-ricreative ed educative per bambini/e ed
adolescenti dell’età compresa tra 3 e 14 anni e a tal proposito, 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

(o

di

voler

attivare)

un

centro

estivo

denominato:

_______________ presso la sede

_

___________ in via ______________________
località____________________________;





di aver presentato DICHIARAZIONE
POSSESSO REQUISITI
E PROGETTO
ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 redatta secondo i contenuti
indicati nel fac-simile messo a disposizione in ossequio alle Linee guida contenute
nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 10/06/2020
avente il seguente numero di protocollo
______________ (centro estivo già
sostenuto o avviato);
di riservarsi di presentare DICHIARAZIONE
POSSESSO REQUISITI
E PROGETTO
ORGANIZZATIVO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO COVID-19 redatta secondo i contenuti
indicati nel fac-simile messo a disposizione in ossequio alle Linee guida contenute
nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 255 del 10/06/2020
(centro estivo da avviare);




di aver attivato (o di voler attivare) il centro estivo minimo 2 settimane;
di aver registrato (o di voler registrare) la frequenza di minori di età compresa tra i 3 ed i 14
anni;



di aver registrato (o di voler registrare) la frequenza di minori disabili;



di aver registrato (o di voler registrare) la frequenza gratuita di minori indigenti;



che la retta applicata (o da applicare) per ciascun bambino per settimana di frequenza è di €
_________________;

(firma leggibile del/della legale rappresentante)

