
Modello A) 

AL COMUNE DI BELLUSCO 

DOMANDA PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI SPAZI SCOLASTICI E COMUNALI DA 
UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER I BAMBINI DAI 3 AGLI 11 ANNI 
NEL PERIODO DAL 27/06/2022 AL 05/08/2022.  

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 
in qualità di ........................................................................................................................................................ 
della società .........................................................................................................................................................  
con sede in ......................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. .............................................................................................................................................  
con partita IVA n. .................................................................................................................................................  
Indirizzo PEC /mail ……………….…………………………………………………………………………………………………………………………  
 

CHIEDE LA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 
 

- degli spazi scolastici della Scuola dell’infanzia “Munari”, 
- dello spazio pre-post scuola, delle aule al piano terra e delle aree esterne della scuola primaria 

“Madre Teresa di Calcutta”, 
- utilizzo gratuito del Centro Sportivo comunale, per n. 1 giorno a settimana 

 
Ai fini della formulazione della graduatoria, fornisce le informazioni che seguono: 
 

a) di essere in grado di documentare di aver svolto attività nella gestione di centri ricreativi estivi per 
minori; 

b) presentare dettagliato progetto dell’attività oggetto dell’avviso secondo i criteri richiesti. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA (barrare le caselle) 
 

 di essere affiliata alla seguente Federazione Sportiva: 
________________________________________________________________________________; 

 di essere società o associazione riconosciuta dal CONI  
n. ____________________________ del_______________________________________________; 

 di essere affiliata al seguente Ente di promozione sportiva: ________________________________; 

 che è iscritta al Registro regionale al n. _____; 

 che non ha fini di lucro; 

 che possiede la seguente esperienza nella gestione di attività ricreative estive:  
 

ANNO DI 
SVOLGIMENTO 

   

 

 che il centro estivo avrà un numero massimo di frequentanti settimanali pari a n. ______________; 

 che il centro estivo avrà durata: 
dal _______________________ al ____________________________ per i bambini dai 6 agli 11 anni 
dal _______________________ al ____________________________ per i bambini dai 3 ai 5 anni; 

 Con frequenza settimanale dal ___________________________ al__________________________; 

 Con i seguenti orari ________________________ ________________ _______________________; 



 che verrà data la priorità d’iscrizione ai bambini residenti a Bellusco e, successivamente, ai bambini 
non residenti frequentanti le scuole a Bellusco; 

 che per i residenti la quota di iscrizione sarà pari ad € 60,00 e la tariffa settimanale verrà determinata 
in base alla fascia ISEE, così come stabilito da delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27/01/2022; 

 che per i non residenti la quota di iscrizione sarà pari ad € 125,00 e la tariffa settimanale sarà pari ad 
€ 60,00 per ogni iscritto; 

 di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni dell’Avviso rivolto 
alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro interessate ad organizzare il 
suddetto Centro Ricreativo estivo nel periodo dal 27/06/2022 al 05/08/2022, pubblicato sul sito del 
Comune di Bellusco; 

 di impegnarsi a sottoscrivere il contratto di Concessione di spazi in comodato d’uso gratuito. 
 

ALLEGA: 
a- Progetto dettagliato 
b- Statuto e atto costitutivo se non già in possesso dell’Amministrazione 
c- Fotocopia della Carta d’Identità del legale rappresentante. 

 
Si dichiara che il progetto verrà realizzato nel rispetto della normativa vigente, nel periodo di attivazione del 
servizio, per la prevenzione del contagio da Covid-19. 

 
 
 
 
 Data, ______________    TIMBRO E FIRMA ___________________________ 
 
 
 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del R.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Bellusco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  

- I dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia 
di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei 
procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 
Comune. 

- Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento di gestione della procedura ad evidenza pubblica e per l’eventuale stipula del 
contratto;  

- I dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

- L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso 
l’ufficio Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy; 

- Ci si potrà avvalere dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati 
nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: 
www.comune.bellusco.mb.it. 


