
AL COMUNE DI TONCO 
Provincia di Asti 

Pec: tonco@cert.ruparpiemonte.it 
email: ragioneria@comune.tonco.at.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ORGANIZZAZIONE DI C ENTRO ESTIVO NEL 

COMUNE DI TONCO 

 
 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 

 
D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 
 

le proprie generalità: 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

data di nascita ____________________ luogo di nascita ______________________________ 

residenza in __________________________________Comune ________________________ 

_________________________Prov.___________ CAP _______________________________ 

 

in qualità di: (indicare solo l'opzione che interessa) 

□ legale rappresentante □ procuratore legale □ altro (specificare) ______________________ 

□ che opera nel territorio comunale; 

 

dati identificativi dell'Associazione/impresa: 

___________________________________________________________________________ 

partita IVA n. ______________________________ codice fiscale ______________________ 

con sede legale in_____________________________________________________________ 

Comune di ______________________________________ Prov.___________ CAP ________ 

n. tel. ________________________________________ n fax__________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________ 
 
□ MANIFESTA INTERESSE all’organizzazione di centro estivo nel Comune di Tonco 

 

a tal fine, 

D I C H I A R A 

 

□ di realizzare attività di centri estivi, rivolte ai bambini/ragazzi di età compresa tra i ……………. e i 
……………. anni per un numero massimo di ……………. utenti accolti; 



□ di condurre l'attività estiva in spazi, secondo i criteri previsti dalla normativa regionale vigente; 

□ di condurre l’attività estiva presso __________________________________________________ 

nel periodo/i ____________________________________________________________________; 

□  di essere a conoscenza che l’attività di centro estivo è condizionata alla presentazione della 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (La SCIA dovrà essere presentata con pec alla mail 
tonco@cert.ruparpiemonte.it); 

□ di essere a conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di programmazione e 
gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, D.G.R. n. 26-1436 del 29/05/2020 in attuazione del DPCM del 17.5.2020, 
All. 8 e sospensione per l'anno 2020 dell'applicazione della DGR n. 11-6760 del 20.4.2018 e D.D. 
Regionale n. 526 del 3.6.22020; 

□ di essere interessato all’eventuale utilizzo di locali scolastici, per i quali dovrà presentare specifica 
richiesta, a seguito della quale il Comune di Tonco rilascerà autorizzazione previo parere favorevole 
dell’Autonomia scolastica di riferimento; 

□ di prevedere, in linea con quanto esprime la legge 104/92 e la normativa Regionale in materia di 
Centri estivi, l'accoglienza di n …………… minori diversamente abili;  

□ di iscrivere tutti i bambini, senza discriminazione di sesso e di razza; 

□ di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone (GDPR). 

 

 

Si allegano: 

- Progetto di centro estivo per il Comune di Tonco; 
- Copia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data................................................................................. 

 

Il dichiarante (timbro e firma) ......................................................... 
 

 


