
Allegato Modulo richiesta contributo frequenza Centri Estivi

             
Settore Servizi al Cittadino

                
            

Al Dirigente del Comune di Benevento
Settore Servizi al Cittadino

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA
FREQUENZA DEI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 3 - 14 ANNI AI 

CENTRI ESTIVI DIURNI, AI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI

Il/la sottoscritto/a, 

G
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L
E Cognome e nome  ________________________ data di nascita ____________

indirizzo di residenza  _______________________ Comune _______________

C.F.  ______________________________Tel.________________________

Mail  _________________________________  (Mail  obbligatoria  ai  fini  della

comunicazione dell’accoglimento della domanda)

Quale  genitore / tutore / affidatario del/i minore/i

M
IN

O
R

E

Cognome e nome  _____________________ nato a _____________________ 

il _______________ residente nel Comune di __________________________, 

C.F. ____________________ Dichiara di avere iscritto scrivere il minore presso

il seguente centro estivo ____________________________________________

per il periodo dal _________ al _________ per un totale di n. _____ settimane;

M
IN

O
R

E

Cognome e nome  _____________________ nato a _____________________ 

il _______________ residente nel Comune di __________________________, 

C.F. ____________________ Dichiara di avere iscritto scrivere il minore presso

il seguente centro estivo ____________________________________________

per il periodo dal _________ al _________ per un totale di n. _____ settimane;
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M
IN

O
R

E
Cognome e nome  _____________________ nato a _____________________ 

il _______________ residente nel Comune di __________________________, 

C.F. ____________________ Dichiara di avere iscritto scrivere il minore presso

il seguente centro estivo ____________________________________________

per il periodo dal _________ al _________ per un totale di n. _____ settimane;

M
IN

O
R

E

Cognome e nome  _____________________ nato a _____________________ 

il _______________ residente nel Comune di __________________________, 

C.F. ____________________ Dichiara di avere iscritto scrivere il minore presso

il seguente centro estivo ____________________________________________

per il periodo dal _________ al _________ per un totale di n. _____ settimane;

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria finalizzata all’assegnazione di un contributo
per la  frequenza del/i  proprio/i  figlio/i  ai  centri  estivi  privati,  servizi
socio  educativi  territoriali  e  servizi  educativi  e  ricreativi destinati  alle
attività di minori di età compresa tra  i 3 e i 14 anni,  periodo 15.06.2020 –
14.09.2020. 

A TAL FINE 
Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 36 e dell’art. 3 della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. N. 445/200 “Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza
dai benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

Dichiara

1. di essere residente nel Comune di Benevento;
2. che il/i proprio/i figlio/i ha/hanno un'età compresa tra 3 e 14 anni;
3. che il/i proprio/i figlio/i è iscritto presso il seguente centro estivo/servizio

socio educativo territoriale/  servizio educativo e ricreativo,  con sede nel
Comune di Benevento _________________________________________,
come da modulo di iscrizione allegato;

4. di  avere  un  ISEE inferiore  ad  €  30.000,00,  come da  attestazione  ISEE
allegata;

5. di non essere beneficiario del cd. "Bonus Baby Sitter" erogato dall’INPS o di
altri contributi destinati alle medesime finalità;

6. che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato domanda
per accedere alla presente misura;

7. che il proprio IBAN è il seguente __________________________________
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intestato a: Nome e Cognome ___________________________________

                  Codice Fiscale ______________________________________

8. di essere consapevole che le dichiarazioni sopra riportate saranno oggetto
di verifica e controllo per il tramite della Guardia di Finanza;

9. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nella consapevolezza
che  gli  stessi  saranno  trattati  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla
presente procedura ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE
n.2016/679.

Allega la seguente documentazione, a pena di esclusione:  
□  Copia del  modulo  di  iscrizione,  timbrato  e firmato dal  gestore,  presso il
centro estivo del territorio comunale;
□ Certificazione ISEE in corso di validità, applicabile alle prestazioni agevolate
rivolte a minorenni;  
□ Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
□ Copia Codice IBAN.

SI IMPEGNA
Qualora,  risultasse  avente  diritto  al  contributo  ed  ai  fini  dell’erogazione  dello
stesso, a comunicare ogni eventuale variazione delle condizioni di ammissibilità
previste nel presente avviso pubblico.

Il/La sottoscritto/a è informato/a che i  dati  dei  quali  il  Comune di  Benevento
entra in possesso a seguito della presente dichiarazione verranno trattati ai sensi
del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale. 

Benevento, ___________________  
FIRMA (leggibile)

                                                         __________________
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