Comune di SAN SPERATE
AREA 1 – Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo
www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2021
(in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 08.09.2021)

SI INFORMANO
LE ASSOCIAZIONI E GLI ENTI INTERESSATI
Che con determinazione Area 1 n. 311 del 24.11.2021 si è provveduto all’approvazione di un avviso per la
concessione di un cotributo alle Associazioni ed Enti che abbiano attivato nel territorio Comunale centri estivi,
servizi socioeducativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 17 anni nel periodo 1giugno -30 settembre 2021
Le Associazioni ed Enti, interessate dovranno produrre, entro il termine perentorio di Venerdì 10 Dicembre
2021 alle ore 12:00, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, apposita istanza a firma del Legale Rappresentante.
Le richieste, redatte compilando l'apposita modulistica predisposta dal Comune e disponibile sul sito
istituzionale dell’Ente, dovranno essere indirizzate al Comune di San Sperate e pervenire all'ufficio protocollo
del Comune di San Sperate entro e non oltre il giorno 10/12/2021 alle ore 12:00 nei seguenti modi:
•spedizione postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Comune di San Sperate–Via Sassari n.12–
09026 San Sperate;
•consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di San Sperate;
•invio all'indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it
La modulistica potrà essere scaricata sul sito del Comune di San Sperate all'indirizzo: www.sansperate.net, e
dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante;
Dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1 progetto in cui sia evidenziato il rispetto delle linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative
non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19” di cui
all’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021, recepite con Deliberazione di Giunta Regionale n.
20/15 del 01.06.2021;
2 rendiconto spesa per l’attuazione del progetto;
3 dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta del 4%, a titolo di acconto delle imposte Irpeg
ai sensi dell’art. 28, co. 2 DPR 600/73

5. copia del documento di identità del richiedente;
6. codice IBAN del Conto Corrente su cui accreditare l’eventuale contributo e numero del Codice Fiscale o
Partita IVA dell’Associazione.
San Sperate, lì’ 24.11.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Iride ATZORI

