
 

Al  Comune di Carmiano 

Piazza Assunta n. 2 

73041 Carmiano 

 

OGGETTO: Interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo non compreso in quello 

scolastico anno 2022 – MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE.  

Il/La sottoscritto/a ______nato/a a _____ (__) il ___, Cod. Fisc. _______in qualità di legale rappresentante 

___ di: 

(barrare una casella sottostante) e specificare 

□ Ente pubblico (specificare) __________________________________________________________ 

□ Ente privato (specificare) ___________________________________________________________ 

□ Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al numero ____________ (specificare) 

________________________________________________________________________________  

□ Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle A.p.s. n. _________ 

(specificare) _______________________________________________________________________ 

□ Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n. _______ 

(specificare)_______________________________________________________________________  

□ Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio (specificare) ________________________________________ 

□ Associazione sportiva dilettantistica (specificare)__________________________________________ 

□ Società (specificare) _______________________________________________________________ 

□ Altro (specificare) _________________________________________________________________ 

con sede ___________in ___ Via ___ n. ___  

(Da compilare solo se posseduta) P.IVA ________ e certificato del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 

di ___  

Codice Fiscale ________________  

(Da compilare solo se servizio autorizzato al funzionamento ai sensi del regolamento regionale n 4/2007)  

DICHIARA 

di essere autorizzato al funzionamento dal Comune di ________ per la gestione del servizio di cui 

all’articolo ______ del regolamento regionale n. 4/2004 e di essere iscritto al Registro regionale con 

determinazione n. ______________ avente sede operativa a____ (città), Cap___, 

Via/P.zza______________________________  

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

ad attivare specifico progetto  volto a introdurre interventi mirati al  potenziamento dei Centri 

Estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati alle attività dei minori  (0/17 anni) nel periodo non compreso in quello scolastico anno 2022. 

Si allega documento di identità del dichiarante. 

 

Si allega, altresì: 

• Progetto, predisposto sulla scorta del fac simile di cui all’All. 1; 

• “Dichiarazione sul possesso dei requisiti e Progetto organizzativo”  (All. 2), debitamente timbrato e 

vistato; 

• “Accordo di Responsabilità Reciproca” tra il gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza e le 

famiglie dei bambini iscritti (All. 3), debitamente timbrato e vistato. 

 Li,                        In  fede 


