Allegato A3
UCMAN
“Accesso ai servizi, integrazione,
qualificazione e orientamento”
piazza 29 Maggio 2,
Concordia sulla Secchia (MO)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE DI
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IN CONCESSIONE DI CENTRI ESTIVI PER
BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 14 ANNI, E DI ATTIVITA’ AGGREGATIVE NEI
COMUNI DI CAMPOSANTO, CONCORDIA SULLA SECCHIA, MEDOLLA,
MIRANDOLA, SAN FELICE SUL PANARO E SAN PROSPERO PER GLI ANNI 2022,
2023 E 2024

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a il _______________
a _____________________________________, residente a _______________________________
in via ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante del
(specificare forma giuridica ) _____________________________________________ denominata
______________________________________________________
con
sede
in
_________________________________________ via ___________________________________
n° _____________ tel. _____________________ fax _________________________
mail ________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________________
VISTO l’avviso pubblico per la selezione di proposte di programmazione e gestione in concessione
di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni e di attività aggregative, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n°445/2000 in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
CHIEDE di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
DICHIARA a tale scopo:
1. che non si trova in nessuna delle condizioni che costituisca impedimento alla stipulazione della
convenzione con UCMAN;
2. di avere maturato precedenti esperienze nella gestione di centri estivi per almeno due annualità
per bambini e ragazzi della stessa fascia di età per la quale si presenta il progetto (elencare
precedenti esperienze con indicazione dei periodi e delle sedi)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
3. di impegnarsi ad aderire ad eventuali bandi nazionali, regionali e/o locali per la concessione di
contributi per la frequenza a centri estivi;

4. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione delle attività;
5. di accettare tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale di concessione (allegato A1).
PRESENTA:
o il progetto di centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni, di attività aggregative
giovanili estive per ragazzi da 12 a 16 anni e attività educative ed aggregative invernali per
bambini e ragazzi da 3 a 11 anni che intende realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024 nel
Comune di …………………………………
o il progetto di centri estivi per bambini da 3 a 6 anni e delle attività educative e aggregative
invernali per bambini da 3 a 6 anni che intende realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024 nel
Comune di …………………………………
o il progetto di centri estivi per ragazzi da 6 a 14 anni e delle attività aggregative giovanili
estive per ragazzi da 12 a 16 anni e attività educative ed aggregative invernali per bambini e
ragazzi da 6 a 11 anni che intende realizzare negli anni 2022, 2023 e 2024 nel Comune di
…………………………………
ALLEGA:
 copia dello Statuto
 proposta progettuale delle attività.
_______________________________ , lì ____________________
Il dichiarante
____________________________________
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del
sottoscrittore

