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Allegato 2 - RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO  
(da presentare al Comune entro il 30 settembre 2020) 

 
  AL COMUNE DI CAPOTERRA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
E-mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it 

 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi alle famiglie quale misura (indiretta) di 

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni di cui ALL’ART. 105 DEL D.L.19 
MAGGIO 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi da giugno a settembre 2020. 
 

 
 IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________ NAT_  
a ________________________________PROV. (_____) IL__________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI 
CAPOTERRA, VIA______________________________________________________________   N. _______ CODICE 
FISCALE _________________________________________________ TEL: ______________________________ E-MAIL 
____________________________________________________________ 
 
AMMESS__, con determinazione del Responsabile del Settore N. 6 Servizi Sociali - N. _______ del _______________ ai 
contributi di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, consapevole:  

- che a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 

- che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’Ente Pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 
 

a) di aver usufruito del servizio di centro estivo - ricreativo per il/i sottoelencato/i minori 
 

 
N° 1 _____________________________________________________________________ (COGNOME E NOME DEL MINORE) 
 
NATO/A ________________________________________ PROV. (_____) IL ______________________ RESIDENTE NEL  
 
COMUNE DI CAPOTERRA VIA ________________________________________________________________________  
 
nel periodo dal____________________ al_______________________ presso la Struttura: _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
sita in ________________________________________via_________________________________________________ 
 

mailto:protocollo@comune.capoterra.ca.it


 

 

N° 2 ____________________________________________________________________ (COGNOME E NOME DEL MINNORE) 
 
NATO/A ________________________________________ PROV. (_____) IL ______________________ RESIDENTE NEL  
 
COMUNE DI CAPOTERRA - VIA _______________________________________________________________________  
 
nel periodo dal____________________ al_______________________ presso la Struttura: _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
sita in ________________________________________via_________________________________________________ 
 
N° 3 _____________________________________________________________________ (COGNOME E NOME DEL MINORE) 
 
NATO/A ________________________________________ PROV. (_____) IL ______________________ RESIDENTE NEL  
 
COMUNE DI CAPOTERRA - VIA _______________________________________________________________________  
 
nel periodo dal____________________ al_______________________ presso la Struttura: _______________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
sita in ________________________________________via_________________________________________________ 
 

b) che a tal fine ha sostenuto la spesa complessiva di €______________________ 
 

c) che in relazione ai predetti minori, non sono stati e non saranno percepiti contributi pubblici per finalità 
analoghe (esempio contributi INPS per centri estivi o baby-sitting), per il medesimo periodo. 

 
Per quanto sopra dichiarato, 

CHIEDE 

 l’erogazione dell’importo totale del contributo pari ad € ________________________ alle seguenti modalità: 

accredito sul c.c. _________________________ intestato a _________________________________________ 

IBAN________________________________________________ 

OVVERO 
DELEGA 

alla riscossione del contributo, l’Ente Gestore della/e predette struttura/e. 
 
ALLEGA 

1) Copia del documento di identità in corso di validità; 
2) Fattura o documento equivalente, in originale, relativo alle spese sostenute con evidenza del pagamento effettuato 

(quietanza) ovvero della delega all’incasso in favore dell’Ente Gestore della struttura. 
3) Dichiarazione del Legale Rappresentante della struttura frequentata, attestante di aver assolto all’obbligo di 

presentazione del proprio progetto organizzativo al Comune ed al Dipartimento di prevenzione – Struttura Complessa 
Igiene e Sanità Pubblica, territorialmente competente, ai sensi ai sensi del DPCM dell’ 11/06/2020 allegato 8 “ Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19” e della 
Deliberazione RAS n.31/1 del 18.06.2020 “Programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per 
bambini e adolescenti nella Fase 2 dell’emergenza Covid-19, in attuazione del D.P.C.M. 11 giugno 2020, allegato 8, e 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 29 del 14 giugno 2020. (da presentare esclusivamente se la scelta è 
ricaduta su un Centro operante presso altro Comune). 

4) Delega all’incasso (da presentare esclusivamente se si è scelto di delegare L’Ente Gestore della struttura alla riscossione 
del contributo). 

 
 
 
DATA, _____________________                              FIRMA ____________________________________ 
 


