
 
 

Comune di Villaricca 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 

ALLEGATO 1                                                                                                              
Modello dichiarazione di interesse attività finanziate dai Centri Estivi 2022 

 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di manifestazione di interesse in coprogettazione per l’espletamento 
delle attività finanziate “Centri estivi 2022”, rivolte ai minori dai 3 anni ai 17 anni 

 
Il sottoscritto/a    

 

nato/a a prov. il   
 

residente a prov. C.A.P.   
 

via/piazza n.    
 

codice fiscale    
 

in qualità di    
 

del soggetto denominato    
 
 

codice fiscale partita I.V.A.    
 

sede legale (indirizzo completo di CAP)    
 
 

sede operativa (indirizzo completo di CAP)    
 
 

telefono sito web   
 

e-mail Pec   
 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse ad uno dei due Progetti sotto indicati  come di seguito  denominati 
 
         “ SOCIO EDUCATIVO E RICREATIVO “    oppure           “ ATTIVITA’ SPORTIVE”  
          



 

A tal fine 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni 
incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 
19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle 
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate; 

 
DICHIARA 

 
1 [ ]di aver preso visione del contenuto del Progetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni 
in esso contenute, senza riserva alcuna; 

 
2[ ] in qualità di soggetto organizzatore di possedere la seguente natura giuridica: 
[ ] Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383 del 7 dicembre 2000; 
[ ]Soggetti Onlus di cui al D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997; 
[ ] Società sportive dilettantistiche 
[ ] Altri soggetti no profit che perseguono finalità educative senza scopo di lucro e non prevedono 

la distribuzione degli utili fra gli associati; 
[ ] Associazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991; 

 

3 [ ] di perseguire finalità di tipo educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 
minori, di non perseguire finalità di lucro e di essere in possesso di tutti i requisiti di legge per 
poter contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
4 [ ]che le attività saranno organizzate con le seguenti modalità: 

 
- Luogo di organizzazione (struttura scolastica, struttura extra scolastica già soggetta a particolari 
normative per la propria destinazione d’uso che la rendono idonea ad ospitare collettività di minori 
ecc.) – INDICARE DENOMINAZIONE LUOGO E INDIRIZZO COMPLETO DELLA 
SEDE DOVE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITA’ 

 
 
 

 
5 [ ] che la struttura utilizzata è conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità e 
sicurezza e di osservare le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle linee guida nazionali e 
regionali; 

 
6 [ ]che i Destinatari del progetto sono: 
□bambini in età di scuola materna da 3 a 5 anni 



□ragazzi in età di scuola primaria da 6 a 11 anni 
□adolescenti in età di scuola secondaria da 12 a 14. 
□adolescenti in età di scuola secondaria da 15 a 17. 

 
 

7 [ ]che il Responsabile del centro è il Sig./Sig.ra    
(allegare Curriculum Vitae con relativo documento di identità in corso di validità) 

 
8 [ ] di assumere a proprio carico tutte le incombenze relative alla realizzazione delle iniziativi 
proposte, richieste di autorizzazione e relativi oneri esonerando il Comune da ogni responsabilità 
per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza e nel corso delle attività di 
estate ragazzi; 

 
9 [ ] di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 
2011/93/UE e dichiara che il personale impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in 
condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313; 

 
10 [ ] di non incorrere nei motivi d’esclusione dalla possibilità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
11 [ ] di autorizzare il trattamento dei dati forniti e dichiara di essere previamente informato, ai 
sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. VE n. 2016/679) e all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 
2003, che i dati personali forniti saranno trattati dall’Ufficio ricevente esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale sono resi, e che potranno essere comunicati ad altri soggetti, anche 
con mezzi informatici, solo per ragioni istituzionali, per operazioni e servizi connessi ai 
procedimenti e provvedimenti che lo riguardano; dichiara altresì di essere informato che in ogni 
momento potrà esercitare i diritti previsti all’articolo 7 del summenzionato decreto legislativo. 

 
12  di essere in regola con il pagamento  dei tributi locali alla data di presentazione della presente 
istanza. 

SI IMPEGNA 

a rispettare, nell'organizzazione e gestione del centro estivo, le disposizioni nazionali e regionali 
dettate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. 

 
ALLEGA 

 
o Copia dell’Atto Costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto titolare del Centro Estivo o 

certificato di iscrizione alla CCIAA territorialmente competente 
o Documento di identità del legale rappresentante 
o Curriculum Vitae e documento di identità del responsabile dell’Associazione  
o Piano finanziario con annessa coprogettazione 
o Modelli antimafia per verifiche BDNA. 

 
Luogo e data, ……………………….. 

 
IL DICHIARANTE 

 
………………………………………… 

 
Avvertenze 
La presente dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata sul presente modulo o su 
riproduzione propria purché integralmente riportante tutte le voci del modello proposto, deve 
essere: 
- compilata in ogni sua parte, compresa l’apposizione di contrassegno sulle caselle di interesse 



- sottoscritta con firma del legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
- corredata dalla modulistica per antimafia. 


