ALLEGATO 1
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE – AVVISO PUBBLICO PER ATTIVITA’ ESTIVE A FAVORE DI PERSONE ADULTE E MINORI CON
DISABILITA’

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a____________________(__) il ___
/___/____/ C.F.____________________________ residente in _____________ (Cap _____) Via
___________________________ n.________, tel.______________, e-mail _________________________
in qualità di:




interessato
□
genitore
□
legale rappresentante □

del sig. ________________________________, persona con disabilità in possesso del riconoscimento di L.
104/92 art. 3 comma 1 e 3, ed in carico al Servizio Disabili/Servizio di Neuropsichiatria Infantile,
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’OGGETTO per le attività estive nell’ambito dei
servizi socioeducativi e socioinclusivi per persone con disabilità,
nella
misura
di
n°
______
settimane, all’interno
delle
attività
progettuali della
cooperativa/associazione____________________________________ (di cui si allega copia progetto),
consapevole che possono essere riconosciute massimo n° 8 settimane, fino ad esaurimento della
disponibilità di budget prevista dal presente Avviso, facendo fede data ed ora di presentazione della
domanda.
Il sottoscritto chiede che il contributo sia finalizzato alla seguente tipologia di attività:
(selezionare l’attività che interessa con una “X”)
1) attività di gruppo adulti con disabilità a medio-alto funzionamento;

□

4) attività di gruppo adulti con disabilità a medio-basso funzionamento;

□

5) attività in rapporto uno a uno con persona, adulti o minori con disabilità grave o gravissima;

□

6) attività in piccolo gruppo rivolta a minori;

□

A TAL FINE DICHIARA E INFORMA CHE:

le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente procedura dovranno essere effettuate al
seguente indirizzo email o postale _____________________________________________ ;

di aver letto l'Avviso pubblico per attività estive a favore di persone adulte e minori con disabilità e di
accettare quanto in esso previsto;

di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
(Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) e per gli effetti del

D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
___________________________

(firma)
______________________________

