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Al Comune di Vicchio 

Ufficio Casa e Sociale 

 
 

Avviso pubblico rivolto alle società e alle associazioni che organizzano i Centri estivi 
2022 nel comune di Vicchio per la manifestazione di interesse a usufruire del servizio 

mensa 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(SCADENZA 08/06/2022) 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ prov./stato estero __________ il ______________  

codice fiscale ____________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della società/associazione ___________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ Via ___________________________________________ 

P.IVA / C.F. __________________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________ e-mail ________________________________ PEC _________________________  

VISTO l’avviso pubblicato dal Comune di Vicchio con Determinazioni Servizio 3 n. 94 del 31/05/2022 come 
modificato con Determinazione Servizio 3 n. 98 del 01/06/2022 

manifesta il proprio interesse ad usufruire del servizio mensa offerto dal Comune di Vicchio durante i 
Centri estivi 2022 

A TAL FINE, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di essere in possesso dei requisiti tecnici e professionali per la realizzazione dei Centri estivi 

- che nel periodo estivo 2022, la società/associazione organizza i seguenti Centri estivi  

 

Nome e programma/attività 
prevalente del Centro estivo 

Sede di svolgimento  Turni (indicare 
il periodo) 

Fascia d’età 
destinatari 

Costo settimanale a 
carico della famiglia 
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Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole: 

• che il Comune mette a disposizione n. 1100 pasti complessivi in favore dei bambini e dei ragazzi che 
partecipano ai Centri estivi 2022; 

• che il pasto offerto, comprese le diete speciali, sarà distribuito in monoporzioni sigillate e includerà: primo, 
secondo, contorno, posate, frutta;  

• che il numero di pasti offerti spettanti a ciascuna società/associazione organizzatrice sarà determinato al 
termine dell’istruttoria dividendo i 1100 pasti complessivi per il numero di società/associazioni richiedenti che 
avranno risposto al presente avviso e che risulteranno utilmente inserite nell’elenco approvato e reso 
pubblico dall’Amministrazione comunale; 

• il beneficio è rivolto alle famiglie, per cui ciascun organizzatore è tenuto a garantire ad ogni 
partecipante una pari agevolazione che dovrà essere successivamente dichiarata dall’organizzatore 
sotto la propria responsabilità; 

• che non potranno comunque essere erogati più pasti di quelli effettivamente consumati; 

• che si potrà fruire dei pasti messi a disposizione del Comune non oltre il 29/07/2022; 

• che l’Amministrazione potrà procedere a verifiche. 

 

ALLEGA 

[ ] Eventuali brochure informative relative ai Centri estivi 

[ ] Documento di identità del sottoscrittore  

 

Data ________________  

Firma del/la dichiarante  

 

              ___________________________ 

_________________________________ 

Informativa sulla Privacy 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali 
e obblighi di legge. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

I dati raccolti saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art. 4 ter Legge regionale n. 32/2002). 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss 
Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione privacy. 

http://www.comune.vicchio.fi.it/privacy

