
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER CONVENZIONAMENTO 
TRA IL COMUNE DI PISA ED ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA 

REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2022  

 

Allegato “A” - Modello Domanda di partecipazione 

 
Al Comune di Pisa  

- Direzione Servizi Educativi-  
Politiche Giovanili – Pari Opportunità –  

Partecipazione 

IL SOTTOSCRITTO 

 
Nome e Cognome 

 

Luogo e data di nascita  

 
Telefono e cellulare 

 

 
E-mail 

 

 

Nella sua qualità di legale rappresentante di: 

 

 

Soggetto richiedente 

 

Natura giuridica 

(Associazione, Fondazione o altro 

soggetto privato non avente scopo di 

lucro) 

 

 

Sede legale 

 

 

Codice Fiscale/P.IVA 

 

 
Telefono 

 

 

Indirizzo E-mail 

 

 

Indirizzo di Posta elettronica 

certificata 

 

1
*Sono esenti all'imposta di bollo, ai sensi del n.27bis della Tabella all. B del DPR 642/72: le ONLUS, le federazioni sportive ed enti di 

promozione sportiva riconosciuti dal CONI e le organizzazioni di volontariato ai sensi della L.266/91. Le Associazioni di promozione 

sociale (APS) che non sono ONLUS sono invece soggette all'imposta di bollo. II boIIo non deve riportare una data uguaIe o posteriore 

a queIIa di sottoscrizione deIIa domanda.

MARCA 1 DA BOLLO  
€ 16,00 

(se dovuta, altrimenti indicare gli estremi 
dell’esenzione) 



 

CHIEDE 

 

• Di essere ammesso al convenzionamento con il Comune di Pisa per la realizzazione dei centri estivi 

2022 partecipando: (barrare la casella che interessa) 

�  In forma singola 

�  In forma associata come meglio specificato di seguito 

• L’assegnazione della seguente/i struttura/e scolastica messa a disposizione dal Comune di 

Pisa per lo svolgimento del centro estivo indicato: (compilare se interessa) 
________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, e 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all'art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 

 

Soggetto attuatore  

Soggetto/i partner/s del progetto  

Denominazione Centro Estivo   

Orario di apertura del centro estivo  

Previsione del pasto (SI/NO)  

Fascia di età  cui è rivolto   

Luogo di svolgimento (indicare la/e 

struttura/e  in cui avrà luogo il centro 

estivo) 

 

Periodo di svolgimento (indicare 

quali settimane) 

 

Spesa totale prevista per la sua 
realizzazione (ln caso di        discordanza 
con il piano economico, prevale 
quest’ultimo) 

 

Contributo richiesto (per la 

compartecipazione alle spese per la 

realizzazione del progetto) 
(In caso di discordanza con il piano 
economico, prevale il piano economico) 

 

 

• di avere preso visione ed accettare integralmente tutte le condizioni e disposizioni contenute nell’avviso pubblico 

di cui alla determinazione n.d-09/816 del 16 MAGGIO 2022;  

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo stesso avviso sopra indicato; 

• di non essere stato dichiarato decaduto ai sensi degli artt 9, 11 e 12 del vigente “Regolamento per la 

concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” del Comune di Pisa, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 11.10.2012; 



Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 aggiornato con il D.Lgs. 101/2018 
 
Il sottoscritto , con riferimento al D.Lgs. 196 del 
30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato con il D.Lgs 101 del 
10.08.2018 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati relativi al soggetto che 
rappresenta nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di ogni altro 
procedimento collegato. 

Data    Firma     

• di risultare regolare ai fini del DURC ovvero (cancellare la parte che non interessa) di non essere 

iscritto agli enti previdenziali e assistenziali per i seguenti motivi 

_____________________________________________________________________________ 

• di essere ovvero non essere (cancellare la parte che non interessa) esente dal pagamento 

dell'imposta di bollo; in caso di esenzione specificare gli estremi della norma di 

esonero:_________________________________________________________________________ 

• di dichiarare, con l'apposizione della propria firma nel riquadro, la propria situazione ai fini 

dell'applicazione della  ritenuta ex art. 28 DPR n. 600/1973: 

 
ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73, non è 
soggetto 
a ritenuta del 4% 

 

ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600/73, è soggetto 
a 
ritenuta del 4% 

 

 

ALLEGA 

� Scheda progettuale e Piano Economico Finanziario (Allegato B)  

� Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 

 

Luogo e data    

 

 

Firma Legale Rappresentante 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


