
Al Sindaco del 
Comune di Buttrio 
Via Divisione Julia, 36 
33042 Buttrio (UD) 

 
 
OGGETTO: organizzazione centro estivo a Buttrio, anno 2022 – ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI 
LOCALI COMUNALI E/O CONTRIBUTO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________ C.F. ________________________ residente in 

__________________ Via/Piazza _________________________ n. ______, in qualità di Presidente e/o 

legale rappresentante di ___________________________________________________________________  

C.F. ___________________________, P.IVA ____________________________ con sede legale a 

_____________________ in via/pizza ______________________________ n. ___________ 

 

CHIEDE 

per la realizzazione di un centro estivo a Buttrio, denominato _____________________________________, 

da tenersi nel periodo dal _______________ al _________________ 

 

 la concessione gratuita dell’utilizzo dei seguenti locali: 

  il centro Polisportivo di Buttrio relativamente alle aree e locali che non siano già oggetto di convenzioni 
di concessione 

  i locali della scuola dell’Infanzia di Camino di Buttrio 

  i locali della scuola Secondaria di 1° grado di Buttrio 

  altro: _________________________________________ 

 la concessione di un contributo per l’abbattimento delle tariffe agli iscritti residenti nel Comune di Buttrio 
o profughi/rifugiati politici accolti/domiciliati sul territorio comunale, calcolato nella misura del 30% della 
tariffa intera moltiplicata per il numero di frequentanti (residenti o profughi/rifugiati politici accolti/domiciliati 
sul territorio comunale) 

A TAL FINE DICHIARA 

 che le tariffe (intere) previste per l’iscrizione al centro estivo saranno le seguenti (elencare le varie tariffe 
e la fascia oraria/servizio/periodo a cui si riferiscono): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 che nei propri confronti non sono state applicate con provvedimento definitivo una delle misure di 
prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia ") 

 di non aver riportato condanne penali ostative allo svolgimento dell'attività e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 



 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, ove dovuti 

 di aver preso visione della Delibera comunale n._____ del ___________ di concessione spazi e contributi 
per realizzazione centri estivi per minori a Buttrio, accettandone tutte le condizioni previste 

 che durante lo svolgimento del centro estivo sarà garantito il rispetto della normativa vigente in materia 
di sicurezza, e di essere a conoscenza che il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente 
l'organizzazione dell'iniziativa 

 di essere consapevole che la presente richiesta non autorizza lo svolgimento dell'iniziativa, per la quale 
è necessario presentare apposita comunicazione, e che per lo svolgimento della stessa potrebbe essere 
necessario il rilascio di ulteriori provvedimenti amministrativi  

 che comunicherà tempestivamente ogni modifica o variazione al programma intervenuta dopo la 
presentazione della richiesta di erogazione del contributo 

 di essere titolare di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi che possono accadere durante il centro 
estivo 

 
 

CHIEDE 

che l'eventuale contributo economico erogato sia accreditato sul seguente c/c postale o bancario: 

IBAN: __________________________________________________ 

Intestato a : ______________________________________________  

 

Si impegna a fornire, al fine dell’erogazione del contributo, il rendiconto degli utenti che avranno frequentato il 
centro estivo (con indicazione di nome, cognome e residenza del minore o dello status di profugo domiciliato 
sul territorio comunale) suddivisi per eventuali fasce orarie, servizi o periodi che comportino tariffe diversificate, 
entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 
dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 
presentazione della pratica. 
 

 

Firma del legale rappresentante 
(preferibilmente firma digitale; viceversa 

allegare documento di identità) 

 

___________________________ 


