
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI MILLESIMO 

 
 

INIZIATIVE VOLTE A INTRODURRE INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI 
SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 

DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI DAI 0-17 ANNI, DI CUI AL DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________NATO/A A_______________________                                               

IL________________________C.F.__________________________________RESIDENTE A 
______________VIA____________________ IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL 

________________________________( COOPERATIVA SOCIALE, ASSOCIAZIONE, ORGANIZZAZIONE DI 

VOLONTARIATO, PARROCCHIA ECC) CON SEDE LEGALE A_________________________________________ 
CODICE FISCALE/P.IVA___________________________________TELEFONO:_________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 756 del citato 
decreto 

 

CHIEDE 
 

Di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “INIZIATIVE VOLTE A INTRODURRE INTERVENTI 
PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI 

CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI DAI 0-17 ANNI, 

DI CUI AL DECRETO LEGGE 25/05/2021 N. 73” e di essere ammesso al finanziamento del fondo previsto dal 
Decreto Legge n. 73/2021 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
- di aver attivato il centro estivo diurno/servizio socioeducativo territoriale/centro con funzione educativa 

e ricreativa destinato alle attivita’ dei minori dai 0-17 anni denominato 

____________________________________presso la sede sita in Millesimo  via 
__________________________nel periodo dal ______________________al__________________, 

che registra una media di bambini frequentanti pari a _______________per settimana. 
- Di aver presentato al Comune di Millesimo la segnalazione inizio attività in data__________________; 

- Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso pubblico, di averne preso visione 

dei contenuti e di accettarli integralmente. 
 

SI IMPEGNA A  
 

 

- Svolgere le attività educative e/o ricreative nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e/o 

regolamentari previste per i servizi offerti; 

- Garantire che le suddette attività educative e/o ricreative siano svolte nel rispetto e secondo le 
indicazioni contenute nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali e ricreative, volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” allegate 
all’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021;  

- Comunicare il numero di bambini frequentanti settimanalmente le attività e le spese sostenute per 

l’erogazione dei servizi; 

- Essere disponibile, in caso di assegnazione delle risorse, a stipulare con il Comune di Millesimo apposita 
convenzione anche con effetto retroattivo considerando l’intero periodo di funzionamento a partire 

dall’effettivo inizio delle attività, come da bozza in allegato. 

 

ALLEGA: 

- Programma di massima delle attività educative, ludiche, ricreative che si intende realizzare; 

- Attestazione sugli spazi utilizzati per la realizzazione delle attività, distinguendo tra spazi al chiuso e 

all’aperto; 

- Attestazione sul numero e frequenza settimanale dei minori; 



- Misure attuate per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e ricreative, 

volte a benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19; 

- Previsione di spesa per l’erogazione dei servizi offerte; 

- Copia documento di identità del Rappresentante Legale in corso di validità. 

 

 
Luogo e data_________________________________ 

 
 

 

Firma 
 

________________________________ 


