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Palazzo Comunale 

via I Maggio 20090 - Segrate 

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 

Ente certificato: 

Iso 9001:2015 

 

DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DI 
SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI DAI 4 AI 17 ANNI DA ATTUARE 

TRA OTTOBRE E DICEMBRE 2021 
 

AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.117 DEL 23.09.2021 E 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE ATTUATIVA N.__ DEL___ 

DENOMINAZIONE PROGETTO (riportare la denominazione progetto) 

 

 

progetto redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai 

sensi dell’art.47 del DPR 445/2000)  
 

Io sottoscritto/a ………………………………..……………..nato/a il ……………………………….... 

a …………………………………………. residente a …………………….…………………………… 

via …………………………………………………………...…….. n. ……………………………….... 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni mendaci non veritiere, di cui all’art. 75 del citato D.P.R. 

n.445/2000; sotto la mia personale responsabilità 

 

Dichiaro 

 
A) di essere il Rappresentante Legale dell’Ente  

(denominazione) ………………………………………………………............................................. 

sede legale (Comune, via, numero civico e CAP)……………………………………………………….. 

sede operativa (Comune, via, numero civico e CAP)……………………….…………………………….. 

codice fiscale …………………………………………., partita IVA……………………………. 

Indirizzo di posta elettronica ordinaria ……………………………………..…@……………………… 

Indirizzo PEC ……………………………………………………..@....................................; 

B) che l’Ente da me rappresentato risulta tra i soggetti ammissibili previsti dall’avviso in quanto ente 

che rientra in una delle seguenti categorie: 

(barrare la categoria che interessa) 

o scuole dell’infanzia paritarie per l’anno scolastico 2021/2022 

o ente del Terzo settore 

o imprese sociali 

o enti ecclesiastici e di culto dotato di personalità giuridica 

C) (solo per Enti con sede legale/operativa in comuni confinanti) che l’Ente pur non avendo sede 

operativa nel Comune di Segrate durante l’anno scolastico 2020/2021 ha realizzato servizi 

socioeducativi e ricreativi a favore di minori segratesi dai 4 ai 17 anni, come da documentazione 

allegata.  



       
 

 

D) il progetto, la cui scheda si allega (massimo 2 pagine), e rivolto a minori nati dall’anno ____ 

all’anno _____; il numero massimo di minori compresenti che l’Ente può accogliere è (indicare il 

numero)_________;  

E) per la realizzazione del progetto, la cui scheda si allega (massimo 2 pagine), sono perviste le 

seguenti spese da sostenere tra ottobre e dicembre 2021: 
 

 

F) di aver preso visione dell’Avviso “Concessione di contributi per la realizzazione di progetti di 

potenziamento di servizi educativi e ricreativi per minori dai 4 ai 17 anni da attuare tra ottobre e 

dicembre 2021.”  e dello schema di convenzione allegato allo stesso e di accettare tutte le condizioni 

previste nei suddetti documenti.  

 

Chiedo 
L’erogazione del contributo per la realizzazione del progetto nella misura massima di € 8.000,00 o 

nella misura ridotta che sarà disposta riducendo proporzionalmente l’importo in caso di esubero delle 

richieste rispetto al finanziamento complessivo disponibile. 

 

 

 
(luogo e data) (Il/La dichiarante)* 

 

 

 

 
* sottoscrivere con firma digitale o con firma autografa scansionando i documenti sottoscritti e allegando scansione di 

documento d’identità in corso di validità)  

 

Inviare a indirizzo di Posta Certificata del Comune di Segrate: segrate@postemailcertificata.it entro il 15.10.2021 

 

a) acquisto di beni e servizi strumentali al potenziamento dei servizi educativi e 

ricreativi; (descrizione spesa)  
Importo € 

  

  

  
b) interventi di ristrutturazione o riorganizzazione di strutture e spazi strumentali al 

potenziamento dei servizi educativi e ricreativi; (descrizione spesa) 
 

  

  

  

Totale  
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