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Al Comune di Montalto di Castro 

Settore Sport Tempo Libero 

 e Politiche Giovanili 
P.zza G. Matteotti, 11 

01014 Montalto di Castro (VT) 
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it 

 
 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 31/12/2020 
(det 389 del 04/11/2020 “proroga scadenza termini”) 

 
 

 

 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI 
BUONI SPESA (c.d.BONUS GIOVANI) IN FAVORE DI FAMIGLIE DA UTILIZZARE PER 
LA FREQUENZA DEI FIGLI MINORI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE-CULTURALI-

MUSICALI-ARTISTICHE, etc. [Bonus Giovani anno 2020/2021] 
 
 

(denominazioneAssociazione/società/ente) ___________________________________________ 
 

  
  

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………..……… nato a ……………………………… (…….)  

il .…../……/……  e residente a ……………………………………………………………..……….. (……..…) 

in via/Piazza ……………………………….……………….………. n. …….  

Codice Fiscale …….………………………………. 

  tel. ………………..  
 fax …………………. 
 e-mail…………………………………….  e-mail PEC ……………………………. 

 

 

in qualità di Rappresentante legale dell’Associazioni Società Sportive, 
Associazione/Gruppo/Istituzione/Soggetto giuridico di attività culturale, musicale, artistiche, etc.: 
 

Denominazione 

 

…………………………………………………………………………………………...………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Sede legale 

 

……………………………………………………………………… 

 

Prov.  

 

( … ) 

Via/Piazza 

 

……………………………………………………………………… n. ……………. 

Tel.  Cell.  e-mail  e–mail PEC 

……………… …………………. …………………………………. …………………………………. 

CODICE FISCALE  PARTITA IVA  

……………………………………………………….…… ……………….……………………………………. 
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MANIFESTA  
 
IL PROPRIO INTERESSE  PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA (c.d.BONUS GIOVANI) IN 
FAVORE DI FAMIGLIE DA UTILIZZARE PER LA FREQUENZA DEI FIGLI MINORI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE-
CULTURALI-MUSICALI-ARTISTICHE, etc.   
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: 

a) delle finalità dell’Iniziativa, del relativo avviso pubblico della manifestazione di interesse e di tutti gli atti ad essa 
concernente e di accettarne sin d’ora le condizioni di partecipazione;  

b) che il Comune di Montalto di Castro provvederà a predisporre un Elenco definitivo di tutti i soggetti accreditati 
alla partecipazione dell’iniziativa di assegnazione e utilizzo del Bonus Giovani (Buono spesa per la frequenza 
delle rispettive attività da parte di minori) 

c) che con la firma della presente Manifestazione di interesse, si aderirà formalmente alliniziativa e/o progetto di 
promozione delle attività sportive/culturali/artistiche/musicali, etc.; 

d) che il Comune di Montalto di Castro provvederà a divulgare ai richiedenti il beneficio economico l’Elenco 
definitivo di tutti i soggetti accreditati alla partecipazione dell’iniziativa presso i quali utilizzare il Bonus concesso 
per la frequenza alle rispettive attività; 

e) che il Bonus dovrà essere utilizzato a copertura delle spese di frequenza nell’A.S. 2020/2021 nella 
Società/Associazione scelta dal beneficiario del bonus, ovvero quest’ultimo provvederà a consegnare alla 
Società/Associazione il Buono, numerato e personalizzato, consegnato dal Comune. Il Buono (cd. Bonus 
Giovani) è assegnato ad ogni beneficiario secondo un valore complessivo stabilito che potrà essere o pari a € 
150,00 (€ centocinquanta/00) IVA legale inclusa, oppure pari a € 100,00 (€ cento/00) IVA legale inclusa. 

 

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, 
allegata all’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse, e pertanto 

 

  presta il consenso 

  nega il consenso 

al trattamento dei dati personali forniti per le finalità e con le modalità indicate. 
 
 
 

data ________/_____/ 2020  
 

 

Il dichiarante 
(timbro e firma per esteso) 

 
. …………..……………………………………..…………  

 

 

Si prega di inviare preferibilmente via PEC all’indirizzo:  comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it  
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