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Al Comune di CALCIO 

Area Servizi alla Persona 

E-mail: info@comune.calcio.bg.it 

 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA “BANDO 

ESTATE INSIEME” DELLA REGIONE LOMBARDIA (DELIBERAZIONE N. XI/4676 DEL 10/05/2021) - 

PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2021.- SECONDO AVVISO- 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a  il  

residente a  

in via  n.  

telefono  

in qualità di legale rappresentante della (società/cooperativa/associazione/parrocchia ecc.)   

 

 

sede legale a  

in via   n. 

telefono  

E-mail  

P.E.C.  

P. IVA  Cod. Fiscale  

 

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito del Comune di Calcio da parte dell’Ufficio 

Servizi alla Persona del Comune 

 

dichiara (barrare) 

 
 Di essere interessato a collaborare con il Comune di Romano di Lombardia al fine dell’eventuale 

partecipazione al Bando Regionale di cui alla DELIBERAZIONE di REGIONE LOMBARDIAN° XI / 4676 
Seduta del 10/05/2021; 
 

CHIEDE 

 di essere ammessa/o all’eventuale assegnazione del contributo, che Regione Lombardia 

assegnerà al Comune di Calcio, per la copertura delle spese di organizzazione e gestione 

delle attività estive  

Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e 

dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 

28.12.2000; 
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DICHIARA 

l’intenzione di organizzare sul territorio del Comune di CALCIO 

un’iniziativa a favore di minori (0-17 anni), secondo quanto indicato nella tabella seguente: 

 

DENOMINAZIONE 

DELL’ATTIVITÀ 

PERIODO 

(DAL... 

AL…) 

GIORNI DI 

FUNZIONAMENTO 

ORARIO 

QUOTIDIANO 

NUMERO 

BAMBINI 

PREVISTI 

COSTO PER BAMBINO 
DISPONIBILITA’ AD 

ASSICURARE 

L’ACCESSIBILITA’ E 

L’ACCOGLIENZA DEI 

MINORI CON DISABILITA’ 

E FRAGILITA’ PERSONALI  

O LEGATE AL NUCLEO 

FAMILIARE  

(il requisito costituisce 

caratteristica fondamentale 

per la partecipazione alla 

manifestazione).  

TEMPO 

PIENO CON 

MENSA 

PART-TIME 

CON 

MENSA 

PART-TIME 

SENZA 

MENSA 

        SI 

         

 

Data ____________________         Firma _______________________________ 

Autorizza il Comune di Calcio al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di 

protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle 

attività connesse all’avviso pubblico di cui all’oggetto. 

Data ____________________         Firma _______________________________ 

Allega: 

• copia documento di identità del rappresentante legale. 


