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   All’UTI Livenza Cansiglio Cavallo 
   Piazza Giacomo Matteotti, 1 
   33081 - AVIANO 

   uti.livenza-cansiglio-cavallo@certgov.fvg.it    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oggetto: 

 

 

RENDICONTO CONTRIBUTO ANNO __________ ai sensi del Regolamento Regionale 

approvato con DPReg n. 0190/PRES del 22.05 per la realizzazione del centro vacanza per 

minori denominato _______________________________________ 

 

    
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa") 

 
 

Il sottoscritto  

  

Nome   

Cognome   

nato a  

residente a  

via n° c.a.p. Comune  

Telefono  

mail  

 

 

□  in qualità di Funzionario responsabile del procedimento, sia esso Dirigente ovvero Responsabile 

di ufficio o di servizio del Comune di _________________________________________________ 

 

oppure 

 

□  in qualità di legale rappresentante di/della (istituzione o associazione) 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Indirizzo sede  

  

Spazio riservato al Protocollo 
(da non utilizzare) 

mailto:uti.livenza-cansiglio-cavallo@certgov.fvg.it
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Recapito postale (a cui 
inviare la corrispondenza) 
 

 
  

             (Via )                      ( n. )          ( c.a.p. )                  ( Comune) 

Telefono   

Fax   

e-mail    

 
 

DICHIARA 
 

 

ai fini della rendicontazione dell’attività svolta nell’anno ________________ quanto segue: 

 

Il centro per cui si richiede il contributo è  

 

□ Centro socio educativo □ Centro vacanza 

 

 

N° minori ospitati  _______________ 

N° minori con disabilità ospitati _______________ 

N° giorni effettivi di attività _______________ 

Range di età dei minori ospitati _______________ 

Data inizio e fine attività _______________ 

Sede del centro _______________ 

 

Sezione da compilare se Centro socio educativo 

Ore di apertura giornaliera _______________ 

 

Da compilare se Centro vacanza 

Il centro prevede pernottamento  □ SI               □ NO 

Il centro si è svolto tra giugno  
e settembre □ SI               □ NO 

Sono stati svolti almeno 6 giorni  
continuativi di attività □ SI               □ NO 

 
 

□ CHE almeno l’80% dei partecipanti al centro sono residenti nei comuni dell’UTI Livenza Cansiglio 

Cavallo 

- CHE l’attività relativa all’anno _______________ , per la quale è stato previsto un contributo ai sensi e 

per gli effetti delle LL.RR. citate in oggetto, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che 
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disciplinano la materia e in particolare il D.P.Reg 0190/PRES del 22.05.2001 e “Regolamento per la 

concessione di contributi a sostegno dei Centri vacanza per minori” dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo 

(approvato con delibera n____ del _______); 

- CHE l’organizzazione/Parrocchia/Organismo privato con lo svolgimento della propria attività 

□ persegue finalità dio lucro    □ non persegue finalità di lucro 

 

- DI ESSERE IN POSSESSO del seguente codice fiscale e/0 partita iva 

CF __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  

P. IVA __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ |  

 

□ DI ESSERE ISCRITTO alla gestione INPS con il seguente numero di matricola ___________________ 

□ DI NON ESSERE ISCRITTO alla gestione INPS  

 

- CHE la somma dei contributi concessi 

                         □ dall’UTI 

                         □ dall’UTI e da altri Enti (Direzioni Regionali, Amministrazione Comunale e privati) 

non supera l’importo della spesa totale dedotta ogni altra entrata connessa; 
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Dichiara inoltre che la documentazione giustificativa della spesa risulta essere la seguente: 

TIPO DI SPESE 

(descrizione della spesa 

inerente il centro vacanza) 

DOCUMENTI 

(fatture, scontrini, ecc. – 

indicare numero e data) 

EMITTENTE IMPORTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE                                        €.  

 

che le entrate risultano essere le seguenti:  

TIPO DI ENTRATE 

(descrizione delle entrate inerenti il centro 

vacanza) 

PROVENIENTI DA IMPORTO 

   

   

   

   

   

TOTALE                                        €.  
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 di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 di essere a conoscenza che, in qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a 

campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto 

degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal 

beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di 

quest’ultimo di cui all’art. 44 della L.R. n. 7/2000; 

 di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non possa o non voglia utilizzare lo strumento di cui 

all’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti 

di stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è 

sufficiente che indichi l’ente pubblico presso il quale l’Amministrazione Provinciale è tenuta a rivolgersi per 

acquisire d’ufficio le relative informazioni  o certificazioni. 
 

 

 

e allega: 

 Relazione sull’attività svolta (con l’indicazione della data di inizio e di fine attività e degli orari 

specifici delle varie giornate); 

 Copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. 

 
 
 
In fede 

 
................................. lì ........................                       ………….………................................................. 

 (firma) 

Per la validità delle dichiarazioni 
DEVE ESSERE ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO 

D'IDENTITÀ 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 

personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: concessione contributi per i centri estivi. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata concessione 

del contributo. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

5. Il titolare del trattamento è: UTI Livenza Cansiglio Cavallo. 

6. Il responsabile del trattamento è il Segretario dell’ente. 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

 

Decreto Legislativo n.196/2003, 
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 
 


