
FAC SIMILE DI DOMANDA PER L‘EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD 

ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI CHE PRESENTINO PROGETTI DI ATTIVITA’ LUDICHE, 

RICREATIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI REALIZZATE NEL 

PERIODO ESTIVO SUL TERRITORIO DI COSSATO – ANNO 2020. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ residente a 

_____________________ CAP. __________ in via_____________________________ 

tel./cell.______________ in qualità di Presidente e/o legale rappresentate 

dell’associazione/organizzazione __________________________________ senza scopo di lucro 

con sede in __________________________ via __________________________  n. ___ cod. fisc. 

_____________________ tel. _________________________  mail __________________________ 

PEC  ___________________________ 

presenta istanza di contributo a sostegno di un progetto per la realizzazione di attività LUDICHE, 

RICREATIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI REALIZZATE NEL 

PERIODO ESTIVO SUL TERRITORIO DI COSSATO – ANNO 2020. 

 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 

 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’ AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AD 

ASSOCIAZIONI/ORGANIZZAZIONI CHE PRESENTINO PROGETTI DI ATTIVITA’ LUDICHE, 

RICREATIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI SOCIALIZZAZIONE PER MINORI, REALIZZATE NEL 

PERIODO ESTIVO SUL TERRITORIO DI COSSATO – ANNO 2020, approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 173 del 16/07/2020. 

 

************************* 

 

Ai fini dell’accoglimento della domanda di contributo, dichiara quanto segue: 

� l’Associazione/Organizzazione non ha scopo di lucro; 

� l’attività è organizzata all’interno del territorio del Comune di Cossato; 

� tutte le attività organizzate seguiranno scrupolosamente quanto previsto dalle “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti 

nella fase 2 dell’emergenza CODIV 19”, stilate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15/05/. Dovranno essere osservate inoltre tutte le 

eventuali altre indicazioni regionali e nazionali stabilite in materia. Ogni responsabilità è e rimane 

in capo ai soggetti organizzatori. 



� verrà sottoscritta apposita polizza assicurativa a copertura di danni a persone e cose; 

 

******************* 

 

Dichiara, inoltre, quanto segue: 

 

Le attività estive saranno organizzati nel seguente periodo estivo dal ___________ al ______________ 

per complessive n. _________________ settimane, indicativamente con le seguenti caratteristiche: 

 

MODULAZIONE GIORNATA: 

� giornata intera 

� metà giornata 

 

UTILIZZO SPAZI: 

� La propria sede, in spazio all’aperto/chiuso 

� Lo spazio pubblico di __________________ 

n.b. (nel caso vengano richiesti spazi e/o impianti sportivi comunali, l’associazione dovrà 

compilare, a parte, anche apposita domanda di utilizzo) 

 

DISABILITA’: 

� saranno accolti minori con disabilità fisica/psichica 

� non saranno accolti minori con disabilità fisica/psichica 

 

NUMERO DI BAMBINI iscritti: _______________ , di cui residenti a Cossato: __________________; 

 

COSTO SETTIMANALE A CARICO DELLA FAMIGLIA PER BAMBINO: € _________________________; 

 

Si allegano: 

1) proposta progettuale (max 1 pagina formato A4 carattere arial 12) in cui sia evidenziata 

l’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID; 

2) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Cossato, ___________    ________________________ 

        Firma del dichiarante 

(Allegata fotocopia documento di identità) 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REG. UE N° 679/2016 

 

Il Comune di Cossato, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 

modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per 

tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 

servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o 



cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno 

essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

 

Cossato, ___________   

Firma per esteso e leggibile 

 

 

      

 

 


