
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

RIPARTIZIONE FONDO DI CUI ART. 39 DEL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022 N. 73 “MISURE PER 
FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA”

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI E DELLE ATTIVITA’ LUDICO 
RICREATIVE ANNO 2022

Premesso che:

- il Comune di Erba è beneficiario di un finanziamento ai sensi art. 39 del Decreto legge 21 giugno 
2022 n. 73 “Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 
educativa”;

- il suddetto contributo  è destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel 
periodo 1 giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,  al fine 
di consentire ai minori di svolgere attività che ne  favoriscano il benessere e contrastino la povertà 
educativa; 

Dato atto che l’ente /associazione 
___________________________________________________

CF/PI _____________________________ organizza / ha organizzato centri estivi od attività ludico 
ricreative per il periodo estivo 2022 e chiede di essere ammesso al riparto del finanziamento di cui al DL 
73/2022 al fine di contenere i costi di partecipazione ai centri estivi sostenuti dalle famiglie e consentire 
ai minori di svolgere attività che ne  favoriscano il benessere e contrastino la povertà educativa; 

Considerato l’alto valore delle iniziative di sussidiarietà orizzontale con le quali si provvede  alla 
cura dei bisogni collettivi ed alle attività di interesse generale, gestite direttamente dai privati 
cittadini (sia come singoli, sia come associati), 

l’ente /associazione 
______________________________________________________________ CF/PI 
______________________________ con sede __________________________________
______________________________________________________________________________ 
nella persona del legale rappresentante _____________________________________________
Tel ___________________________________________________________________________
Mail __________________________________________________________________________

CHIEDE

al Comune di Erba di essere ammesso quale soggetto beneficiario del finanziamento destinato 
all’organizzazione e gestione dei centri estivi/attività ludico ricreative nel corso del periodo estivo 
2022 commisurato ai dati forniti dal gestore in sede resoconto.



DICHIARA

 di essere  in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. 
mm.) e  trovarsi  in situazione di regolarità previdenziale e contributiva (qualora applicabili);

 di realizzare dal ……………………………………  al ………………………………………..  centri estivi od attività 
ludico ricreative che favoriscano il benessere e contrastino la povertà educativa dei minori 
che vi partecipano;

 di presentare il  resoconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo;

 di aver previsto adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 
dell’attività o conseguenti all’attività prestata;

 di rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle 
relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;

 se presente il servizio mensa, di rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle 
famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali.

Erba, lì …………………………………………..

___________________________________

      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Si allega documento di identità del legale rappresentante



Allegato B

Spett. le Comune di Erba

Oggetto: comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale 
(CCB/CCP) dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 
136/2010, e s.m.i.

Il  sottoscritto ______________________________  nato  a _______________ il _____________ 
e residente in ____________________________ a _________________ , CF 
_____________________ in qualità di legale rappresentante  di _________________________ 
C.F./P.IVA ______________________, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei 
movimenti finanziari previsti dall’art. 3 comma 7 legge 136/2010 e consapevole della decadenza 
dei benefici e sanzione penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contente dati non 
più rispondenti a verità, così come stabilito dagli art.75 e 76 del DPR 445/2000 

1. COMUNICA ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136/2010 , e s.m.i.

- l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla 
fornitura/ servizio/lavoro presso la Banca 
___________________________________________________________, oppure presso le Poste 
Italiane SpA;

- i seguenti estremi identificati del ccb dedicato:

2. Codice IBAN (27 caratteri)

intestatario del conto:  ______________________________

- i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per la ditta saranno delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato:

Cognome e nome 
____________________________________________________________________

nato/a  ____________________________________________________  il  
_________________________

Codice Fiscale  
_________________________________________________________________________

Comune di residenza e provincia  
______________________________________________________



Cognome e nome 
____________________________________________________________________

nato/a  ____________________________________________________  il  
_________________________

Codice Fiscale  
_________________________________________________________________________

Comune di residenza e provincia  
______________________________________________________

Cognome e nome 
____________________________________________________________________

nato/a  ____________________________________________________  il  
_________________________

Codice Fiscale  
_________________________________________________________________________

Comune di residenza e provincia  
______________________________________________________

-  che in caso di accensioni di ulteriori e diversi conti correnti bancari o postali dedicati ovvero di 
variazioni del conto corrente dedicato sopraindicato provvederà a comunicarne gli estremi 
identificativi entro 7 gg,. nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale della 
persona delegate ad operare.

Luogo e data Il legale rappresentante

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Il legale rappresentante

Si allega documento di identità del legale rappresentante



ALLEGATO C

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RITENUTA AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _______________________, 
il ___________, residente a ___________________________________________________ via 
____________________________, cod. fiscale ________________________, in qualità di 
___________________________________ della associazione/società 
_______________________________________________ con sede in 
______________________, via ____________________________________________________ 
cod. fiscale (dell’associazione) ____________________________,

consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati 
non più rispondenti a verità è punito ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00 con le sanzioni previste 
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA CHE L’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’

(barrare le caselle che interessano)

□ E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73 IN QUANTO:

1.  □ ENTE COMMERCIALE / IMPRESA INDIVIDUALE / SOCIETA’

2. □ ENTE NON COMMERCIALE MA CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ 
COMMERCIALE DI CUI ALL’ART. 55 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

□  NON E’ SOGGETTA ALLA RITENUTA DEL 4% AI SENSI DELL’ART. 28 DPR 600/73

IN QUANTO:

1) □ ENTE NON COMMERCIALE E CONTRIBUTO PERCEPITO PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ DIVERSE 
DA QUELLE DI CUI ALL’ART. 55 D.P.R. 917/86 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)

2) □ O.N.L.U.S. IN BASE DELL’ART. 16 DEL D.LGS. 460/97

Dichiara altresì che il contributo è stato richiesto per la seguente iniziativa:

Centri estivi ed attività ludico ricreative ai sensi art. 39 del Decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 
“Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”;

IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente 

normativa.

Luogo e data Timbro e firma

__________________________       ____________________________


