Al Comune di Cori
Settore Servizi sociali
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTUALITA’ DI TIPO
RICREATIVO/EDUCATIVO/ SPORTIVO DA RIVOLGERE A FAMIGLIE CON MINORI DAI 3
AI 17 ANNI

DATI RICHIEDENTE
Io sottoscritto/a_______________________________________________ nato a_____________________
il ______________ e residente a _____________________ in qualità di presidente/ o rappresentante
legale dell’Ente/Associazione _______________________________________________________________
avente sede in __________________________ via_________________________________n°___________
N.telefono/ cellulare______________________________________________________________________
Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________
Indirizzo PEC_____________________________________________________________________________
Codice fiscale___________________________________ P.IVA____________________________________

DICHIARA
-

-

di voler presentare un progetto organizzativo in risposta all’Avviso pubblico di cui all’oggetto, che si
rivolga a famiglie di minori dai 3 ai 17 anni, con il fine di promuovere e potenziare le autonomie e la
socializzazione degli stessi minori;
che l’Ente/Associazione ha nel proprio atto costitutivo/statuto finalità di tipo educativo, ricreativo,
sportivo, e socio-culturale;

-

di avere una propria sede operativa sul territorio del Comune di Cori;

-

che il nominativo del “Referente” per il Progetto è il/la sig./sig.ra ___________________________;

SI IMPEGNA:

-

-

a comunicare qualsiasi variazione in merito alla organizzazione e gestione delle attività avviate, che
dovesse intercorrere nel corso dello svolgimento delle stesse;
a predisporre idonee coperture assicurative per gli utenti che aderiranno alla progettualità
presentata, contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e per responsabilità civile verso
terzi (RC);
ad avvalersi dell’organizzazione e di mezzi propri per l’espletamento delle attività;
ad adempiere, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
a rispettare le disposizioni nazionali e regionali dettate per il contenimento dell’epidemia da
Covid19.

SI ALLEGA, PENA L’ESCLUSIONE:
1)

Progetto organizzativo;

2) Fotocopia fronte/retro del documento di identità del Presidente/Legale rappresentante
dell’Ente/Associazione;

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali a cui si può andare incontro ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 del suddetto D.Lgs. dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, di accettare tutte le condizioni in
esso previste e di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti.
Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e successive
modifiche e integrazioni, per le finalità di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno
trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Cori,__________________________
Firma_________________________________________

