All. A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ (___) il ___/___/___ C.F.
_______________________________________
___________________________________

Legale

avente

Sede

legale

Rappresentante
a

dell’Ente

____________________________

denominato
(___)

in

Via

__________________________________ n. __ e Sede operativa a ____________________________ (___) in Via
__________________________________

n.

__

C.F./P.I.

_________________________________

PEC

__________________________________

CONSAPEVOLE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000
CHIEDE
di attivare il progetto comunale “Il mio tempo libero … senza limiti e barriere”
con l’attività che segue:
-

TIPOLOGIA

DI

ATTIVITA’:

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
- SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ : ____________________________________________________________
____________________________________________________________
- QUOTA DI ISCIZIONE/ASSICURAZIONE: €______________________________________
- QUOTA OMNICOMPRENSIVA DI PARTECIPAZIONE PER L’INTERO PERIODO DEL PROGETTO: €
_______________
_________________________________________________________________________1;
- PIANO DELLA SICUREZZA ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________2
DICHIARA A TAL FINE
(apporre una croce sui punti elenco)
 di accettare tutto quanto previsto nell’Avviso Pubblico al quale partecipa con la presente istanza;
 di impegnarsi a fornire, a supporto degli eventuali utenti segnalati come non autonomi nello svolgimento delle attività
proposte, accompagnatori provvisti di titolo di educatore professionale, impiegati con le modalità e nel rispetto della
normativa vigente in materia;

Indicare le quote di partecipazione riferite al singolo e specificare eventuali riduzioni previste nel caso di fratelli o altre
casistiche
2 Dettagliare il piano della sicurezza che si intende applicare, facendo anche riferimento alla normativa anti Covid.
1

 di impegnarsi ad inserire gli utenti del progetto nel gruppo delle persone normodotate, per favorirne l’integrazione;
 di produrre al Comune di Cascina, al termine delle attività, una relazione del progetto accompagnata della rendicontazione
dei costi sostenuti;
 quanto specificato nell’all. a), relativamente alla ritenuta d’acconto (art. 28 co. 2 del DPR 600/1973);
 quanto specificato nell’all. b), relativamente alla posizione degli organi collegiali (art. 6 co. 2 del D.L. 78/2010 convertito in
Legge 122/2010).
ALLEGATI:
- all. a) dichiarazione ritenuta fiscale;
- all. b) dichiarazione organi collegiali;
- documento di identità del sottoscrittore.
Luogo_________________ data __________________

Firma ________________________

