
ALLEGATO B 

 

Al Comune Martano 
Piazzetta G. Matteotti 12 
73025 Martano (LE) 

 

Richiesta di contributo  
(centri estivi) 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  A SOSTEGNO DELLE 
OPPORTUNITA’ EDUCATIVE, SPORTIVE E RICREATIVE  PER BAMBINI/E, RAGAZZI/E DI ETA’ 

SUPERIORE AD ANNI 3 E NON SUPERIORE AD ANNI 14 
 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a ______________________ il 

__________________ in qualità di legale rappresentante del seguente soggetto organizzatore: 

____________________________________________costituito in data___________________, con sede 

legale in ___________________________, Provincia di ______, Via/piazza 

____________________________, sede operativa in _______________ via _______________ tel 

______________, e-mail________________, pec ____________________, CF _____________________, 

p. iva _____________________________________________ 

 

a conoscenza di quanto disposto nell’avviso pubblico del Comune di Martano (LE) approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 17/10/2022 

  

CHIEDE 

 

di partecipare all’”Avviso pubblico per la concessione di contributi economici a sostegno delle opportunità 
educative, sportive e ricreative per bambine/e, ragazzi/e di età superiore a 3 anni e non superiore a 14 anni”  

 

A TAL FINE DICHIARA 

Di aver organizzato un centro estivo denominato ___________________________________________da 

________________a _______________ numero di partecipanti ______________________ 

 

- di accettare integralmente ed incondizionatamente le disposizioni dell’avviso pubblico approvato con 

determina dirigenziale n._________del__________; 

-  di trovarsi in assenza di situazione debitoria verso il Comune di Martano. 

 

    DICHIARA ALTRESI’ 

 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 



 - di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art.80 del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm) 

 
- di applicare, per i soci dipendenti o non dipendenti, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai 

contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

- di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori; 

- di non essere beneficiario di altri contributi economici dal Comune di Martano o da altro Comune per la 

realizzazione del campo estivo suddetto. 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE: 

 

1. Atto costitutivo e statuto (ove previsto) del soggetto proponente; 

2. Relazione descrittiva delle attività realizzate con indicazione del numero di bambini/e, ragazzi/e 

partecipanti;  

3. Documentazione giustificativa attestante il numero dei partecipanti (es domande di iscrizione al 

centro estivo, ecc);   

4. copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Data__________________, Luogo___________________ 

 

 

 

Firma ______________________________________________ 

 


