
Modello A “Rimborso spese ai titolari di strutture destinate a centri estivi diurni, a servizi socio 
educativi territoriali ed a centri con funzione educativa e ricreativa” 

 
                                          

 

 

 

Al Comune di Guidonia M.  
Area VII 

Sociale – integrazione – pari opportunità - cultura –  
pubblica istruzione – sport – turismo 

pec: protocollo@pec.guidonia.org  
 

 
Oggetto: Richiesta di rimborso per spese sostenute dai titolari di strutture destinate a centri 
estivi diurni, a servizi socio educativi territoriali ed a centri con funzione educativa e 
ricreativa”. Misura di sostegno prevista dall’art. 39 del d.l. 73/2022 (convertito in l. 
122/2022). 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a________________________________________________ 

in qualità di:   □  titolare            □ legale rappresentante 

di ___________________________________________________________________________ 

 (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in _______________________Via _____________________________________ 

C.F .________________________________________ 

P. IVA ______________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________________ 

Pec _______________________________________________________________________ 

Tel ______________________________ tel cell ___________________________________ 

TITOLARE DELLA STRUTTURA  

denominata___________________________________________________________________ 

esercente l’attività di ____________________________________________________________ 

per minori della seguente fascia di età _______________________________________________ 

con sede a Guidonia Montecelio in via _______________________________________________ 

 
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti dal rilasciare dichiarazioni false o 
mendaci, non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 3, 46, 47, 76  
 

Dichiara 
 

che intende beneficiare del contributo economico di cui all’art. 39 del d.l. n. 73/2022 (convertito con 

modificazioni in l. n. 122/2022); 
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che la struttura ha sede Guidonia Montecelio alla via / piazza ________________________________ 

n. _____; 

che presso la predetta struttura sono forniti i seguenti servizi 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

che la capienza massima della struttura in questione è di n. ________________________________; 

che la fascia di utenza cui è diretta è costituita da bambini/e di età da anni _________ ad anni 

__________; 

che l’esercizio dell’attività di cui sopra all’interno della predetta struttura è stato autorizzato con 

provvedimento n. ____________, rilasciato in data ________________ da 

____________________________________; 

che, pertanto, l’attività è esercitata nello stretto rispetto della normativa che la disciplina; 

che le spese sostenute nel periodo dal 1° giugno 2022 al 31 dicembre 2022 e documentate per la 

riorganizzazione della struttura e degli spazi dedicati a ospitare i bambini, sono state le seguenti:  

o € ___________________ (in lettere euro ______________________/________) per 

l’acquisto di attrezzature da esterno, quali, ad esempio, gazebo, tende da sole, tavoli, sedie, 

giochi da esterno; 

o € ___________________ (in lettere euro ______________________/________) per 

l’acquisto di prodotti per la prima infanzia, quali ad esempio, carrozzine, passeggini, lettini; 

o € ___________________ (in lettere euro ______________________/________) per 

l’acquisto di beni e forniture, quali ad esempio, arredi scolastici, giochi, libri, computer, 

dispositivi per la didattica a distanza; 

che per ognuna delle voci sopra riportate, di cui si richiede il rimborso, si allegano alla presente 

fatture quietanziate, scontrini, bonifici, da cui si evince il pagamento effettuato entro il 31 dicembre 

2022.  

CHIEDE 

 

L’erogazione del contributo previsto dall’art. 39 del d.l. 73 del 2022 (convertito in legge 122/2022) 

per la riorganizzazione della struttura e degli spazi dedicati a ospitare i bambini, sopra dettagliata: 

 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI € ______________________ (in lettere euro 

_______________________/____). 

Autorizza l’accredito del rimborso spese riconosciuto sul seguente conto corrente bancario / postale 

CODICE IBAN:  
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Intestato a  __________________________________________________________________ 

presso Banca / Posta __________________________________________________________ 

agenzia di ___________________________________________________________________ 

 
DICHIARA inoltre 

 
 

 di essere a conoscenza che la sottoscrizione della presente istanza rappresenta l’accettazione dell’avviso 

pubblico del Comune di Guidonia Montecelio “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto 

della povertà educativa”; 

 
 di essere informato e consapevole che le finalità della presente istanza sono volte a richiedere 

l’erogazione del contributo previsto dall’art. 39 del d.l. 73 del 2022 (convertito con modificazioni dalla 

legge 106/2022) per l’organizzazione, il potenziamento e la gestione di centri estivi diurni o di servizi 

socio educativi e di centri con funzione educativa e ricreativa e che la presente non riconosce 

automaticamente il diritto all’erogazione del contributo di che trattasi; 

 
 di essere consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 445/2000 e s.mi.., in caso 

di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti alla presente dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del su citato D.Lgs. 445/2000 

e s.m.i.; 

 
 di aver letto l'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679. 

 

ALLEGA 
 

 statuto e atto costitutivo; 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dichiarante; 

 copia del provvedimento abilitativo all’esercizio dell’attività; 

 fatture quietanziate, scontrini, bonifici, da cui si evince il pagamento effettuato entro il 31 

dicembre 2022.  

 
Data _______________________   
 

 
Nome e Cognome ____________________________________ 

     
 Firma__________________________________________ 

http://151.0.204.17/Servizi/index.php/informativa-al-trattamento-dei-dati-personali/

