ALLEGATO A)
Bollo da € 16,00
In caso di esenzione indicare gli estremi
Art. 16, tab. all B D.P.R. 642/72 e succ. Mod
Art. 8 L. 11.08.1991 n. 266 e art. 27/bis DPR 26/10/72 n. 642

ALL’ AREA GIOVANI, CULTURA, SPORT E
ASSISTENZA
SERVIZIO ATTIVITÀ EDUCATIVE E SPORTIVE
U.O. ATTIVITA’ EDUCATIVE ED ISTRUZIONE
VIA CERIANI 12
34074 MONFALCONE (GO)
comune.monfalcone@certgov.fvg.it

OGGETTO:

BANDO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI MONFALCONE PER
LA PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE
ESTIVE 2020.

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a ________________________________
il ____________ e residente a ___________________________ in via ______________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
telefono___________________________________cell.__________________________________________
in qualità di ______________________________________(indicare se Presidente o legale rappresentante)
dell'Associazione/Società sportiva dilettantistica________________________________________________
con sede a MONFALCONE in via __________________________________________________________
tel ________________________________________________ fax _________________________________
mail ___________________________________________PEC___________________________________
cod. fisc. Associazione|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di partecipare al bando in oggetto e di ottenere la fornitura di kit base per la pulizia e l’igienizzazione delle
degli ambienti e l’apposita cartellonistica infromativa.
DICHIARA
di aver presentato al Comune di Monfalcone il progetto organizzativo ai sensi delle Linee guida per la
riapertura delle attività educative ludico ricreative per minori di cui al DPCM 17.5.2020 e le linee guida
regionali e di realizzare l’attività estiva per il periodo dal ________________al ________________________
per numero bambini _______per turno .

Dichiara inoltre che
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
la suddetta associazione:

ha sede nel Comune di Monfalcone;
non persegue fini di lucro;
è costituita da almeno sei mesi all’atto di presentazione della presente domanda;
è iscritta al Registro del Coni N. iscrizione registro _________________________________
che l’atto costitutivo dell’Associazione suddetta è depositato presso il seguente ufficio
comunale_________________________________ e risulta ancora attuale.
Allega:
•

Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante dell’Associazione/Società;

•

Copia statuto dell’Associazione/ Società (salvo che non sia già in possesso del Comune).

Il richiedente dichiara infine di

•
•
•

assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda e nella
documentazione ad essa allegata;
di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 7 c.1 del DPR 445 dd. 28.12.2000 in materia di
controllo di veridicità delle dichiarazioni;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445 dd. 28.12.2000 sulla
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni.

Monfalcone _________________________

Il/La dichiarante _________________________________________
(firma del Legale rappresentante dell’Associazione/Società)

Privacy: informativa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati, sia in
forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative. I cittadini/utenti /ditte
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16.
Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica n. 8;
Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area 1 “Giovani, Cultura, Sport e Assistenza” - dott.ssa Paola Tessaris, cui Ella
potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto
dal succitato Regolamento.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica è pubblicata sul sito web del Comune di Monfalcone: www.comune.monfalcone.go.it

.

