
Al Comune di Carbonia
IV Settore 

Servizi Sociali 

OGGETTO: Domanda partecipazione al Bando per la concessione di un contributo per il 
potenziamento dei servizi educativi attraverso  la realizzazione di un progetto di educativa di 
strada rivolto ai minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni in  attuazione all’articolo 63 - 
Misure per  favorire le  opportunità e per il  contrasto alla  povertà educativa -   del  DL 25 
maggio 2021 , n°73 – “sostegni bis”  

Il/La sottoscritto/a....................................................................................................................

nato/a a ................................................................. prov..................... il........./........./..............

residente a .............................................................................................................................

in via ...............................................................................................................n. ....................

in qualità di rappresentante legale di/della ….........................................................................

................................................................................................................................................

avente forma giuridica ...........................................................................................................

con sede legale a …...............................................................................................................

in via ...............................................................................................................n. ....................

codice fiscale …........................................., partita iva...........................................................

telefono …................................, indirizzo mail .......................................................................

PEC ….................................................................................................................................…

con sede Operativa a   Carbonia  in via 
...............................................................................................................n. ....................

CHIEDE
Di partecipare al  Bando  per  la  concessione di  un  contributo  finalizzato  al  potenziamento  dei 
servizi socio educativi territoriali attraverso la   realizzazione di un progetto  rivolto  ai minori di età  
compresa tra i 13 e i 17 anni   residenti nel  territorio del Comune di Carbonia

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



 che le attività proprie della Società Cooperativa/Associazione/Organizzazione, Ente 
sono le seguenti

 che il soggetto rappresentato rientra fra gli organismi appartenenti al Terzo settore di cui 

al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, nella forma societaria di  

 che gli  estremi della iscrizione dell’Associazione/Organizzazione ai Registri previsti dalla 
legge sono i seguenti:

Registro                                                                                                                                      

Data di iscrizione                                             n. di iscrizione                                                    

 che gli estremi della iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali e loro consorzi 
sono i seguenti:

Registro                                                                                                                                      

Data di iscrizione                                             n. di iscrizione                                                    

 che gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio sono i seguenti:

Data di iscrizione                                             n. di iscrizione                                                    

 di essere in regola relativamente alla posizione contributiva ed assistenziale dei dipendenti 
e collaboratori. A tale fine dichiara di poter produrre, alla data odierna, un D.U.R.C. 
positivo;

 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso  pubblico 
comunale

 Che  il  coordinatore  responsabile  per  i  rapporti  con  l’Amministrazione  comunale  è  il 
sig./sig.ra ________________________________________________ 

     Recapito telefonico ________________________________________
 Di applicare la normativa e i protocolli relativi alle misure di contenimento del Covid 19 ed in 

particolare tutte le indicazioni previste dal “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative  non  formali  e  informali,  e  ricreative  volte  al  benessere  dei  minori  durante 
l’emergenza Covid 19” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il 
Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;

 Di  prevedere  un’adeguata  copertura  assicurativa  per  il  personale,  sia  volontario  che 
dipendente che collaboratore, per i ragazzi coinvolti  e per responsabilità civile verso terzi;

 Di rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza 
sul lavoro, e alla privacy.

 Che le attività verranno svolte secondo quanto previsto nell’Avviso pubblico Comunale 

Si allega:
-copia del documento di identità in corso di validità
-progetto delle attività da svolgere  (max 10 pagine; carattere time new roman; font 12: max 30 righe per 
pagina)
-  curriculum degli operatori  non nominativo da cui si evinca  l'esperienza  posseduta nei servizi  di 
educativa di strada rivolti a soggetti minorenni e alle loro famiglie con indicazione delle date e delle ore di 



servizio svolte
-informativa sulla privacy
-Statuto e Atto Costitutivo 

Timbro e firma del Legale Rappresentante_ 
    


