Al Comune di Montechiarugolo -Servizio Scuola

Protocollo n° ___________ Fascicolo n° ________

DOMANDA CONTRIBUTI E FORME DI SOSTEGNO
CENTRI ESTIVI 6-14 ANNI
EDIZIONE 2017
1/A ▪ DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi
Il/la Sottoscritto/a Cognome________________________________________________________
Nome________________________________________________________

Nato

il

____/____/_______

1/B

IN

▪

QUALITA’

DI:

●
legale rappresentante
avente titolo, quale
__________________________________________________________________^
(^possessore di altro diritto reale)
2/A ▪ DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE
Denominazione
_________________________________________________________________________
Con

sede

legale

nel

Comune

di

___________________________________________________________
Provincia __________________ Codice Avviamento Postale _____________
Indirizzo ______________________________________________________________

N° _____

/______
Partita I.V.A.__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/___
Iscritta

alla

C.C.I.A.A.

_________________________________________________________________
2/B ▪ DATI ULTERIORI DI CONTATTO
Telefono ____________________

cellulare

_________________________

Fax___________________ E-maiL_____________________________________

di

PEC _____________________________________________
CHIEDE
l’ammissione ai contributi e forme di sostegno per la gestione di centri estivi 6-14 anni edizione
2017, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 30/03/17 e della determinazione n…
del ………….. .

Ai fini dell’ammissione al contributo
DICHIARA
a) di possedere i seguenti requisiti di partecipazione previsti dall’art. 3 dell’ avviso pubblico per
il sostegno e l’assegnazione di contributi alla realizzazione dei centri estivi 2017 realizzati
nel Comune di Montechiarugolo;
b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti all’art. 67 (antimafia) del D.lgs. n.159/2011
e s.m.i.;
c) di esonerare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a
qualsiasi titolo derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a seguito dell’attività svolta
d) di accettare integralmente tutto quanto previsto dalla normativa vigente (tutela privacy,
norme comportamentali, norme di sicurezza, ecc.
e) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato
preventivo e che tali procedure non sono in corso; cfr D.lgs. 163/2006;
f)

di non trovarsi in uno degli stati che costituiscono causa di esclusione ed in particolare:
-

di non essere nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 “Codice dei
contratti pubblici…”;

-

di essere in regola con gli adempimenti e le norme di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi pubblici, previste dal D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni;
DICHI AR A INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZ A

Di quanto previsto agli artt. 9 e 10 dell’avviso pubblico per il sostegno e l’assegnazione di contributi
alla realizzazione dei centri estivi 2017 realizzati nel Comune di Montechiarugolo;
A TAL FINE ALLEGA
⃝

Quadro A

scheda descrittiva

⃝

Quadro B e B1

PROPOSTA CENTRO ESTIVO 2017 e PROGETTO EDUCATIVO

Data di compilazione ___/___/_____

Luogo

Firma del sottoscrittore________________________

____________________________

In allegato Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario (solo qualora la sottoscrizione
della domanda da parte del Legale Rappresentante non fosse apposta in presenza del Pubblico
Ufficiale

