
 

Al Comune di Cori 

    Ufficio Servizi Sociali 

servizisocialicomunedicori@pec.it 

 
 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE 

DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL’ART.105 DEL “DECRETO RILANCIO” 

PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETA’ COMPRESA 

TRA I  3 E I 14 ANNI- decreto del 25.06.2020 del Ministero per le Pari Opportunità e la 

Famiglia- Delibera di G.M.n.110 del 18/08/2020 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato/a il ___________________ 

a____________________________ residente in________________________________________ 

via______________________________  codice fiscale n ________________________________in 

qualità di rappresentante legale dell’associazione/ente/società  

__________________________________ con sede legale in ____________________________ 

via__________________________________ codice fiscale n.______________________________ 

partita IVA___________________________ PEC________________________________  

sede operativa in via___________________________________________________ 

comunicazione di inizio attività (mediante allegato A all’Ordinanza del Presidente della Regione 

Lazio, 13 giugno 2020, n.Z00047) in data_____________prot.n.___________ 

 

 

COMUNICA 

  

di voler aderire all’ Avviso Pubblico del Comune di Cori relativa all’assegnazione delle risorse del 

fondo di cui all’art. 105 del “Decreto rilancio” per il potenziamento dei centri estivi per minori di 

età compresa tra i  3 e i 14 anni 

PROPOSTA PROGETTUALE DEL CENTRO ESTIVO 

Nome del 

centro___________________________________________________________________________ 

Sede, indirizzo e telefono del Centro Estivo: ____________________________________________ 

(barrare numero di interesse) 

1. Prolungamento temporale del servizio già in corso 

2. Attivazione  nuove attività e servizi nei centri estivi già in funzione 

 

 

mailto:servizisocialicomunedicori@pec.it


Durata 

servizio in 

settimane 

Apertura 

settimanale 

nr. giorni 

Orario Nr. Previsto 

di bambini 

Nr. Bambini 

con disabilità 

     

 

- Che tale progetto permetterebbe la partecipazione al centro di ulteriori........... minori e la 

disponibilità ad accogliere gratuitamente..........minori appartenenti a nuclei svantaggiati in 

accordo con i Servizi Sociali.  

- di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico e di essere disponibile ad 

integrare o modificare la presente proposta progettuale in accordo con i Servizi Sociali; 

 

                              SPESA PREVISTA PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI 

TIPOLOGIA DI SPESA BREVE DESCRIZIONE IMPORTO 

Realizzazione strutture mobili per 

ospitare le attività all’aria aperta a 

favore dei bambini 

  

Interventi di sanificazione degli 

spazi 

  

Utilizzo personale aggiuntivo, 

acquisizione di strumenti, mezzi, 

servizi per la ristorazione e altro 

per il potenziamento del servizio 

  

Implementazione dei servizi di 

accoglienza riservati ai minori con 

disabilità certificata: ad esempio 

personale aggiuntivo da assumere 

e da assegnare agli stessi  

  

 

Il soggetto richiedente dichiara  

- ai sensi della normativa sopravvenuta, di aver  presentato la comunicazione di inizio attività 

ai sensi dell’ Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020 n. Z00047, 

pubblicata sul BURL n. 76 del 13.06.2020; 



- di essere consapevole delle proprie responsabilità penali e degli effetti amministrativi 

derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000); 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida regionali e nazionali per la 

riapertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza - per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 

17 anni e di impegnarsi a rispettare quanto ivi previsto; 

- di aver condiviso con le famiglie l’assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini e 

degli adolescenti accolti, in considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria 

in corso; 

- di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico e di essere disponibile ad 

integrare o modificare la presente proposta progettuale in accordo con i Servizi Sociali; 

- di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali e di non avere situazioni debitorie 

nei confronti del Comune di Cori; 

- di essere consapevole che il trattamento dei dati personali avverrà ai sensi dell’art 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) 

 

Luogo e data ________________                                       

        Firma del Legale Rappresentante 

 

ALLEGA 

- fotocopia documento del legale rappresentante in corso di validità 

- fatture e ricevute attestanti gli acquisti già effettuati 

 

 


