
ALL. A1)  
 

Spett.le 
Comune di Nave (BS) 

 
Oggetto: AVVISO POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2021. DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE 

 

 
Il sottoscritto……………………………………….…………………………………………………… 
Nato a………………………….………………il………………………………………………………. 
Residente a………………………………..……………..in via………………………………………. 
In qualità di legale rappresentante di……………..………………………………………………… 
Sede legale…………………………………Codice fiscale e Partita IVA………………………… 
In qualità di Gestore del seguente Centro Estivo ……………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all’avviso pubblico in oggetto e a tal fine 
 

DICHIARA 
 

1. Di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipazione ai sensi del Capo I dell’avviso in 
oggetto; 
 
2. Che la proposta di attività estive organizzata dal centro estivo gestito ha le seguenti 
caratteristiche: 

 

a) Fascia d’età coinvolta:     3-5 anni            6-13 anni; 
 

b) Settimane di attività: dal…………………al……………………; 
 

c) Articolazione oraria: dalle ore……………..alle ore……………..  
 

d) Misure di contenimento diffusione coronavirus adottate: allegare linee guida o 
documenti equivalenti; 

 
e) Attività proposte: allegare descrizione/progetto 

 
f) n. bambini disabili iscritti che necessitano di un operatore dedicato: ………….. 

 
g) n. di bambini iscritti, in situazione di fragilità e povertà educativa segnalati dai servizi 

sociali: ……………… 
 

h) n. medio di bambini iscritti settimanalmente: ………………. 
 

i) n. di giornate di noleggio di mezzi di trasporto privato (solo per la fascia 6-13 anni): 
…………….. 
 

  
3. Di essere consapevole che il contributo verrà erogato a seguito di rendicontazione a 
consuntivo delle spese che non risultino totalmente coperte da altri finanziamenti pubblici 
(anche del medesimo comune di Nave) e privati; 

  



 
4. Di sottoscrivere la convenzione per la gestione del centro estivo, presentata in allegato alla 
presente domanda. 

 
Ai fini dell’eventuale erogazione del contributo spettante, il sottoscritto comunica che le 
coordinate bancarie del conto corrente di riferimento sono le seguenti: 

 
Intestatario: 
______________________________________________________________________ 
Banca: 
______________________________________________________________________ 
Agenzia di: 
______________________________________________________________________ 
IBAN: 
______________________________________________________________________ 

e precisa che le persone delegate ad operare su di esso, oltre a sé stesso titolare/intestatario 
sono (indicare generalità e codice fiscale): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
 

Luogo e data      
 
____________________                                                           

        In fede  
                                                                        
                                                                            ____________________________ 

 
 
 

ALLEGA 

 

1) Linee guida/regolamento misure di contenimento diffusione coronavirus adottate; 
2) Proposta progettuale / descrizione centro estivo; 
3) Convenzione allegata compilata e sottoscritta. 

 


