Entro le ore 12:00 del 10 DICEMBRE 2021
Inviare esclusivamente a
protocollo.villacidro@pec.it

Indicare nell’oggetto della pec:
Ragione Sociale seguita dalla dicitura “Contributi per Attivita’ socioeducative e ricreative”
estate 2021

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili
Al Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale
Oggetto: Richiesta Contributo Attività Estive 0/17 anni
Il/la sottoscritto/a

______________________________________________

nato/a

_il________________ Tel./cell.

Rappresentante legale di ___________________________________________________

_____
_______

c.f./p.iva _____________________________________________ con sede legale nel Comune di Villacidro
CHIEDE
Di essere ammesso all’erogazione del contributo per le attività socioeducative e ricreative svolte nel
periodo dal 1° giugno al 30 settembre e rivolto ai minori di età compresa tra i zero e i 17 anni (18 anni
non compiuti al 30 settembre 2021).
A TAL FINE ALLEGA ALLA PRESENTE
1. copia del proprio documento di identità
2. dichiarazione come da modello allegato al bando circa:
a. il numero di bambini e ragazzi iscritti
b. il numero dei bambini e ragazzi certificati L. 104/82 art. 3 comma 1 o comma 3
c.

il calendario delle attività;

_______________________________
Firma del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto
il

nato/a a
residente a

Via
codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1.

di aver avviato le attività

in data

2.

di aver avuto

frequentanti iscritti

3.

di aver avuto

frequentanti iscritti certificati L. 104/92 art 3 comma 1 o comma 3

4.

di aver realizzato le attività per n. giorni

fino al

attività realizzate:

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n°
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
, li
Il Dichiarante

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato,
oppure a mezzo posta.
INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI Regolamento UE 2016/679 – Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei,
ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Il/La sottoscritto/a
esprime il proprio consenso al
trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei
limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Villacidro, lì
Firma per accettazione
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