
Modulo di istanza                       Allegato A  
        

Al Sindaco 
       del Comune di 
       31029 Vittorio Veneto 

       
 pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it  
    scuola@comune.vittorio-veneto.tv.it  

 
OGGETTO: domanda di concessione vantaggi economici e/o materiali per 
l’organizzazione di centri estivi per minori attivati nel Comune di Vittorio Veneto rivolti ai 
bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado – anno 2021. 
 
Il sottoscritto _________________________________  nato a_____________________ 
il ____________________residente a ________________________________________ 
in Via ________________________ n. _____ codice fiscale ______________________ 
in qualità di legale rappresentante di: 

□ Associazione di Promozione Sociale 
□ Associazione culturale 
□ Associazione sportiva 
□ Cooperativa Sociale 
□ Organismo non lucrativo di utilità sociale 
□ Altro 

(indicare la denominazione/ragione sociale del soggetto richiedente) 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
con sede legale in Via _________________________________________________n.__ 
 
C.A.P. _____________Città_________________________________________________ 
 
tel./cell. ________________________________ sito internet _______________________ 
 
E-mail _________________________________ Pec: ____________________________ 
 
P. IVA________________________C.F._______________________________________ 

 

CHIEDE 
 

per lo svolgimento delle attività dei centri estivi per minori attivati nel Comune di Vittorio 
Veneto rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado – 
anno 2021, ai sensi dell’Avviso Pubblico prot. n.  20361  del 07.06.2021 
 
(barrare la casella o le caselle che interessano): 

□ l’assegnazione di un contributo economico;  
 

□ l’assegnazione a titolo gratuito di sedi/spazi di p roprietà comunale (indicare 
quali): 

_________________________________________________________________ 

 



 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA  
 

1. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione di vantaggi economici 
e materiali a favore dei soggetti organizzatori di centri estivi nel Comune di Vittorio 
Veneto rivolti ai bambini/ragazzini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
di I e II grado – anno 2021; 
 

2. di essere: 
□ iscritto alla CCIAA (indicare estremi):____________________________________ 
□ iscritto all’Albo delle Cooperative Sociali (indicare estremi)___________________ 
□ associazione Sportiva Dilettantistica e di essere iscritta al CONI (indicare numero 

di iscrizione)_________________________________________________ 
□ associazione culturale/di promozione sociale/altro* 
□ ente religioso__________________________________________________ 

 
3. di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalle procedure 

selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

4. di essere in regola in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse (con 
riguardo all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016); 
 

5. di organizzare i centri estivi tenendo conto delle disposizioni contenute nell’Avviso 
Pubblico per l’assegnazione di vantaggi economici e materiali a favore dei soggetti 
organizzatori di centri estivi nel Comune di Vittorio Veneto rivolti ai 
bambini/ragazzini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado – 
anno 2021; 
 

6. di impegnarsi, nell’organizzazione dei centri estivi, a dare attuazione a tutte le 
misure previste da normative nazionali e/o regionali per la prevenzione del contagio 
da Covid-19; 
 

7. che il centro estivo per l’estate 2021 prevederà le caratteristiche indicate 
nell’Allegato A1) (compilare la scheda allegata). 
 

 

Allega alla presente: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante; 
- *atto costitutivo e statuto in caso di Associazione o di soggetto non iscritto alla 

CCIAA o all’Albo delle Cooperative Sociali, a meno che lo stesso non sia già stato 
regolarmente presentato al Comune di Vittorio Veneto. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs 101/2018 



”Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679”, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per 
gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni del Comune di 
Vittorio Veneto ed agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta 
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90. 

 

Luogo e data, ___________________________ 

         

         Il Legale Rappresentante 

        

Firma __________________________________ 

 

 
 
 
 

  



                        Allegato A 1  
(compilare una scheda per ogni sede di centro estivo) 

 
Denominazione del centro estivo  ___________________________________________ 
 
Responsabile del Centro Estivo  - Sig. ____________________________  n. di telefono 
______________________ indirizzo e-mail:____________________________________ 
 
Sede del centro estivo - Via  _________________________Città __________________ 
 
Numero minori che si prevede di accogliere: _____________ 
 
Durata del centro estivo :  
dal ____________ al_____________ per complessive n. ______ settimane 
 
  Il centro estivo è rivolto alle seguenti fasce di e tà: 

□ scuola dell’infanzia (3-6 anni) 
□ scuola primaria (6-11 anni) 
□ scuola secondaria di I e II grado (12-17 anni) 

 
Orario del centro estivo : dalle ore______ alle ore _________  

□ solo mattina 
□ solo pomeriggio  
□ tutto il giorno 
 

Il centro estivo prevede il servizio mensa  (con pranzo fornito dall’organizzatore):    
   □ Sì     □ NO 

 
Le tariffe applicate per la partecipazione al centr o estivo sono le seguenti : 
(indicare se le tariffe si riferiscono alla settimana o a turni di più settimane) 

 

Tariffa richiesta alle famiglie  
(a settimana o a turni di più settimane da specifica re) 

Euro   
(specificare se a settimana o per turni di più 
settimane)  

tariffa giornata intera (incluso pranzo)   
tariffa giornata intera (senza pasto)   
tariffa mezza giornata (incluso pranzo)   
tariffa mezza giornata (senza pranzo)   
Eventuali sconti per fratelli   
Eventuali sconti per chi partecipa a più settimane  
Altro   

 
Descrizione sintetica delle attività previste per l e diverse tipologie di utenti (scuola 
dell’infanzia/scuola primaria/scuola secondaria di I e II grado) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 


