“Domanda ”
AL COMUNE DI SAN CATALDO
Piazza Giovanni XXIII

93100 – Caltanissetta

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Soggetti che intendono realizzare sul
territorio del Comune di San Cataldo “Centri estivi” – nel rispetto del D.L. 21 Giugno 2022, n.73
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro,
Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie”, che prevede all’Art.39 “Misure per
favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa.

Il sottoscritto ____________________________________ residente a _____________________
in Via ________________________ n. _________ tel. ________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’ente: _________________________________________
con sede in ________________ Via __________________________________________ n. ____
posta certificata _______________________________________________________________
iscritto al registro delle imprese di_________________________n._______________________
presa visione dell’avviso pubblico, presenta a codesto Comune, nel rispetto del “ D.L. 21

Giugno 2022, n.73 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie”, che prevede
all’Art.39 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà
educativa:
A. Promozione e potenziamento di attività – incluse quelle rivolte a contrastare e favorire
il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere
psicofisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori – da svolgere presso i Centri i
Estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i
minori,
B. Promozione, tra i bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie
STEM (Scienza ,tecnologia ,ingegneria e matematica), da svolgere presso i centri estivi, i
servizi socio-educativi territoriali i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori;
A tal fine, ai sensi dall'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità che assume e
delle sanzioni stabilite dal DPR 445/2000 art. 76 nei confronti di chi effettua dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
- di presentare l’istanza in quanto appartenente ad una delle seguenti categorie:
organizzazione del Terzo Settore, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi
elenchi
regionali/nazionali
come
segue
(ad
es.
n.
iscrizione,
data,
sezione):_____________________;
associazione di volontariato, iscritta al registro regionale o nazionale o ad analoghi elenchi
regionali/nazionali come segue (ad es. n. iscrizione, data, sezione):_____________________;
ente riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o
intese
(ad
es.
N.
iscrizione,
data,

sezione):_____________________________________________;

associazione o società sportiva dilettantistiche affilate ad una Federazione Sportiva Nazionale
riconosciuta dal Coni o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta (ad es. n.iscrizione, data,
sezione):____________________________________________________;
Ente, Agenzia o Associazione che svolge attività educativa riconosciuta (ad es. n.iscrizione,
data,
sezione):_____________________________________________________________________;

imprese/società iscritta all'apposito registro (ad es. n. iscrizione, data,sezione):
____________________________________________________________________________;
di avere svolto attività per n. anni ____________________(almeno un anno) nel campo della
propria categoria di appartenenza;
- che referente del progetto è il sig. ________________________________________________
- di realizzare le attività previste dal progetto presso la sede o le sedi:
NOME SEDE E INDIRIZZO
_____________________________________________________________________________
ALLEGATI:
Copia documento identità dell’istante
Attività progettuale unica
Copia delle schede di iscrizione sottoscritte dai genitori.

San Cataldo il ___________________________
Firma del legale rappresentante e
timbro

