
                                                                                              AL COMUNE DI APRILIA 
III SETTORE: SERVIZI SOCIALI 

 
MODULO DI DOMANDA 

per l’attribuzione di specifici contributi per il p otenziamento e la gestione di attività ludico 
ricreative – centri estivi per minori di età compresa fra i 3 ed i 14 anni svolte da enti pubblici 
e privati presenti sul territorio comunale, nei mesi da giugno a settembre 2020, nei termini 
previsti dall’art. 105, comma 1 lettera a), del decreto legge 34/2020 e in conformità alle “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” - allegato 8 del D.P.C.M. 17/5/2020 - e 
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047, disposti con 
Deliberazione di Giunta Comunale  n.     del  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Parrocchia ________________________________  

________________ con sede in via ________________________ telefono _________________ 
email _________________________________ PEC __________________________________ 
codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________  

Centro estivo:___________________________________________________________________ 

Attivato con: 

○ comunicazione progetto sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida 
approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 16 maggio 2020 e delle linee guida allegate al 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 in data ___________, 
acquisito al protocollo generale dell’ente al n._________ 

○ comunicazione di avvio attività mediante allegato A all’Ordinanza del Presidente della Regione 
Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047 in data _________________________ acquisita al prot. generale 
dell’ente al n.______________ 
 
In ossequio alla Deliberazione di Giunta Comunale  n. …..   del ……. 

CHIEDE 

a codesto Ente l'ammissione al contributo di cui all’art. 105, comma 1 lettera a), del decreto legge n. 
34/2020 per il potenziamento e la gestione di attività ludico ricreative – centri estivi 2020, a favore 
di minori di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, residenti nel Comune di Aprilia.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, 
n. 445, dichiara:  

a) di rispettare i requisiti previsti dall’allegato 8 del DCPM 17 maggio 2020  e dalle “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”; 

b) numero di minori iscritti al momento della presentazione della domanda: ______________, 
il cui elenco si allega alla presente; 



c) che nel proprio centro estivo sono iscritti al momento della presentazione della domanda 
minori disabili, di cui si allegano le certificazioni ai sensi della legge n. 104/1992; 

d) di aver condiviso con le famiglie l’assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini e 
degli adolescenti accolti, in considerazione del particolare momento di emergenza sanitaria 
in corso;  
 

e) che non risultano condanne o procedimenti penali in corso a carico del personale impiegato 
nelle attività. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA:  

• che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al 
vero e sono accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero documentabili 
su richiesta delle amministrazioni competenti;  

• di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti falsi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 
dicembre 2000, n. 445. 

Si allegano alla presente: 

� copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente, in corso di validità; 
� comunicazione avvio attività di cui all’allegato A dell’Ordinanza del Presidente della 

Regione Lazio 13 giugno 2020, n. Z00047; 
� copia delle certificazioni ai sensi della legge n. 104/1992 attestanti la disabilità dei minori 

iscritti 
� copia delle coordinate IBAN dell’ente o, in assenza, del suo legale rappresentante.  
�  

Aprilia, _____________________________ 

                                                                                                          Firma 

                                                                                        ____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a, inoltre DICHIARA, di essere informato sul TRATTAMENTO DATI art. 13-14 
del GDPR 679/2016. I dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del 
Comune di Aprilia esclusivamente per fini istituzionali. Essi verranno conservati per il periodo 
necessario per l’espletamento delle pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni. Può 
in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso 
ove previsto (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca), presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).  

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Aprilia.  

Aprilia, _____________________________ 

                                                                                                          Firma 

       ___________________________ 


