
Modello 1 – domanda promotori centri estivi/servizi educativi 
2022

Al Comune di Cavallino
Settore Servizi Sociali

Oggetto: avviso pubblico,  g iusta determinazione del  Responsabi le  n.  1486R.G.  del  18/12/2022,  
accesso ai finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi/servizi educativi 2022

Il sottoscritto/a                                                                       , nato/a                                                              il             

                                                                                          CF                                            in qualità di                                

                                                                           del/della                                                                                      con sede 

in                                                                                                            alla Via   n.          C.A.P.                                         

                                                                         recapito telefonico                                                                                  e-

mail/pec                                                                                                C.F.                                                                                    

P.IVA                                                            ,  in possesso dei requisiti per svolgere attività a favore di minori,

(indicare la natura giuridica)

⬚    Cooperative Sociali, 
⬚    Associazioni di Promozione Sociale 
⬚    Organizzazioni di volontariato
⬚    Enti Ecclesiastici/Parrocchie/Oratori 

CHIEDE

di poter accedere ai finanziamenti per il potenziamento dei centri estivi/servizi educativi 2022  (PER  LA

CONCESSIONE  DEI  CONTRIBUTI  DI  CUI  ALL’ART.  39  D.L.  N.  73/2022  FINALIZZATI  AL  POTENZIAMENTO

DELLE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E IL BENESSERE SOCIO-EDUCATIVO DEI MINORI DI ETÀ PRESSO CENTRI

ESTIVI, SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA)  per

le iniziative   svolte sul  TERRITORIO COMUNALE DI CAVALLINO, nel periodo ricompreso tra il 01.06.2022 e il

31.12.2022 rivolte ai bambini/e nella fascia di età 0-17 anni e che rientrino esclusivamente tra le seguenti

categorie:  

• campi scuola; 
• laboratori artistici, artigianali; 
• corsi centri estivi a vocazione educativa (es. legalità, lingue straniere, ambiente ecc.), con esclusione di 

quelli che prevedono prevalentemente attività sportiva dilettantistica (es. nuoto, surf, calcio, vela, 
equitazione ecc.) promossi da associazioni o enti sportivi;  

• centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
• centri estivi o educativi a vocazione culturale (es. musica, danza, teatro, fotografia, regia ecc.).

 -  che l'eventuale rimborso economico riconosciuto, venga erogato a mezzo bonifico sul c/c intestato a: 

_____________________________________________________ avente coordinate iban:

Consapevole  che  le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi  comportano  l’applicazione  delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 (e dall’art. 264 del D.L. 34/2020) e la decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione previste ex art.67 del



D.lgs. 6/9/2011 n. 159 Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

• avere esperienza nelle iniziative di che trattasi di almeno un anno;

• di aver svolto attività educative e/o ricreative con personale avente esperienza nel settore ludico-ricreativo e in 
numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti;

• che le iniziative siano state svolte o siano in corso di svolgimento nel TERRITORIO COMUNALE DI CAVALLINO e 
nel periodo compreso tra il 01/06/2022 e fino al 31/12/2022;

• che il luogo ove si svolgono o si siano svolte le attività è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e 
sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;

• di aver sottoscritto adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale/ o i volontari e per la 
responsabilità civile verso terzi;

• di non aver beneficiato di contributi per la medesima finalità erogati da altri Enti;

• di essere in possesso di ogni requisito previsto dal Bando pubblicato dal Comune di CAVALLINO in data 
27/12/2022 ed approvato con determinazione del  Responsabi le n.  1486R.G.  del  18/12/2022  per il 
conseguimento della provvidenza richiesta.

Luogo e data _______________ Il dichiarante

__________________________

Si allega:

1. Descrizione delle iniziative, recante anche le seguenti informazioni: 
- numero di iscritti all’iniziativa comprensivo del correlato elenco nominativo, ovvero, nel caso di iniziativa in itinere 
per la quale non si sia ancora concluso il termine delle adesioni,  il numero massimo dei minori accoglibili secondo il 
progetto ;
- spazi utilizzati per la realizzazione delle attività (distinguendo tra spazi al chiuso e all’aperto);
2. copia della polizza assicurativa;
3. copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
4. copia documento del documento di riconoscimento del richiedente e, ove soggetto diverso, del legale 
rappresentante;
5. copia codice iban.

Informazioni relative al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa specifica sul trattamento dei dati personali presente sul sito web istituzionale,  dichiara  di  essere
informato che i  dati personali  raccolti dal Comune di Cavallino (Titolare del Trattamento, con sede in via P.  Ciccarese n. 5 73020 Cavallino,  PEC
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it) saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della richiesta o del
procedimento amministrativo per il quale il presente documento viene compilato. Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (ovvero di “rilevante interesse pubblico” nel caso di trattamento di
categorie particolari di dati). I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli
o possono conoscerli e saranno trattati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa (nel rispetto del Piano di
conservazione e scarto dell’Ente).  Il  conferimento di tali  dati è obbligatorio per dar corso alla  richiesta o al  procedimento di Suo interesse. Per
esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679 contattare l’ufficio protocollo del Comune o il suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Luogo e data _______________ Il dichiarante

     _______________________________
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