AL COMUNE DI VIDIGULFO
Ufficio Sport
OGGETTO: Richiesta contributo economico CAMPUS ESTIVI SPORTIVI 2017
Il/La sottoscritto/a_______________________________, nato/a ___________________________
il____________________ e residente in Vidigulfo ______________________________________
Via/Piazza _____________________________ n._______ piano___________________int._____
C.F._________________________________ tel._______________________________________
Email _________________________________________________________________________
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del/dei minori di età:
_____________________________________________________________________________
(indicare nome, cognome e data di nascita)
CHIEDE
la concessione del contributo economico in oggetto previsto dalla Delibera della Giunta Comunale
n. 39 del 29.05.2017
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, consapevole, che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali vigenti e
consapevole, altresì, di quanto disposto dall’articolo 77 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dal beneficio;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

✔ di aver iscritto il proprio figlio al campus sportivo estivo che si svolge nel periodo giugnosettembre 2017 della durata di minimo n. 1 settimana, in Italia e/o all’estero, con soggiorno
presso
la
struttura
scelta
(6
giorni
consecutivi
senza
rientro
al
domicilio________________________________________
DICHIARA INOLTRE
✔ che il proprio nucleo familiare è così composto:

Nome e Cognome

Grado di parentela

Luogo di nascita

Data di nascita

✔ che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è di Euro________________;
(attestazione ISEE rilasciata in data ______________scadenza ISEE in data___________)

✔ che la spesa da sostenere è pari ad euro _______________;
✔ che la durata del campus è dal _______ al _________

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI
1. residenza nel Comune di Vidigulfo da minimo 1 anno alla data del presente bando (farà fede la
data di iscrizione anagrafica)
2. età compresa fra i 5 e i 18 anni del minore frequentante il campus sportivo estivo;
3. iscrizione ad un campus sportivo estivo che si svolge nel periodo giugno-settembre 2017 della
durata di minimo n. 1 settimana, in Italia e/o all’estero, con soggiorno presso la struttura scelta (6
giorni consecutivi senza rientro al domicilio);
4. ISEE - riferita al nucleo familiare in corso di validità – non superiore ad € 20.000,00. Il
richiedente la prestazione all’atto della presentazione della domanda deve avere presentato la
Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE per
minorenni con genitori non coniugati tra loro qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti
disposizioni.
5. non aver ricevuto altro contributo specifico per le medesime finalità.

PRIVACY:
L’Amministrazione comunale informa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003,
che:
- i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel
pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo scopo di procedere all’istruttoria
della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione/l’annullamento dei
procedimenti amministrativi;
- il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
ovvero la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei dati.
Data__________________________ Firma del dichiarante_______________________________
Luogo_________________________

ALLEGATI:
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia dell’iscrizione per la frequenza al CAMPUS ESTIVO riportante i dati del minore per cui
si presenta la domanda, il costo e la durata del campus stesso;
Copia ricevuta pagamento costo campus

