Comune di Adro
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA
DEI CENTRI ESTIVI O ALTRA ATTIVITÀ ESTIVA
3 ANNI – 17 ANNI

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ , Prov ________ ;il ______/______/_______,
Residente a _______________________, in via _______________________________________ n._______
Tel. ___________________________ indirizzo mail ______________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del contributo economico per l’avvenuto pagamento delle attività estive del seguente
minore:
Cognome___________________________________Nome_______________________________________
Nato a________________________________________________________il________________________
Residente nel Comune di Adro in via_________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
Centro estivo frequentato__________________________________________Città_____________________
N. settimane frequentate__________ Dal_______________Al_____________
Costo totale sostenuto €___________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
(Barrare solo le caselle interessate)
o
o

Di essere residente nel Comune di Adro alla data di presentazione della richiesta.
Il minore per il quale si richiede il contributo è affetto da disabilità certificata

I cittadini extracomunitari che intendono presentare la richiesta devono essere in possesso di titolo di
soggiorno valido, oppure essere in possesso della ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta
di rinnovo del titolo di soggiorno scaduto. Riportare in questa sezione gli estremi dei predetti documenti
(permesso soggiorno o richiesta suo rinnovo)

DICHIARA INOLTRE

Di scegliere, ai fini dell’accreditamento dei benefici economici, la seguente modalità di pagamento:

o Accredito su c/c bancario n. ____________________________________________
intestato a __________________________________________________________,
(cod.IBAN__________________________________________________________)

Allega i seguenti documenti



Copia del documento d’identità del richiedente (indicare se C.I., passaporto, patente)
____________________________n________________________________del____________________



Copia del documento d’identità del minore (indicare se C.I., passaporto)

___________________________n___________________________________del______________________


Ricevuta di avvenuto pagamento del centro estivo o di altre attività estive

Adro, ______________________

Firma leggibile

________________________________________

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE
2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente normativa per il periodo di emergenza. I dati trattati
saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta il trasferimento dei
dati dai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed
operatori del terzo settore), anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per
la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento
avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto
contrattuale (prestazione del servizio di assistenza). Per maggiori informazioni consultare il sito internet
comunale.

Firma leggibile

____________________________________

