ALLEGATO B

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)

Domanda per concorrere all’assegnazione di contributi per la frequenza di centri estivi sul
territorio comunale anno 2021
Il/La sottoscritto/a __________________________________C.F._______________________________
nato/a a ______________________________________________________il __________________________
e residente a ______________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________ nazionalità__________________________
genitore/tutore del/la bambino/a______________________________________________________________
CHIEDE DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI
CENTRI ESTIVI ANNO 2021
A tal fine consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo
decreto, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Nome e Cognome del/della bambino/a: _____________________________________________________
Nazionalità: ____________________ Nato/a a (Comune di nascita)______________________________
Prov. _______ il _______________________ CF______________________________________________
Residenza del bambino____________________________________________________________________
Comune di residenza (del genitore)________________________________

provincia____________

Via/Piazza________________________________________________________ CAP _______________
Domicilio (del genitore) (da compilarsi solo se diverso dalla residenza): ________________________
______________________________________________________________________________________
Tel. _________________ Cell. __________________ e-mail ____________________________________
frequentante il centro estivo sul territorio del Comune di Lastra a Signa denominato_____________
______________________________________________________________________________________
con sede a Lastra a Signa in Via _________________________________________ n. _______________
soggetto gestore (nome e indirizzo)________________________________________________________

- turni settimanali frequentati n. ____________________(massimo n. 2 turni)




Che la spesa per la frequenza del figlio presso il centro estivo è pari a € _______________ per un
turno.
Che la spesa totale per la frequenza del figlio presso il centro estivo è pari a € _______________ per
n. 2 turni.
di aver preso visione e accettare l'avviso comunale per l’assegnazione dei contributi per i centri estivi
anno 2021.

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del contributo economico il pagamento del relativo importo,
avvenga tramite la seguente modalità (barrare una delle seguenti possibilità)(1) :
- riscossione diretta presso la Tesoreria comunale
- accredito su c/c bancario
- accredito su c/c postale
nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto:
codice IBAN ............................................................................................................................................................
Il/la sottoscritto/a allega:
 Copia del documento di identità
 Copia delle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore del centro estivo o dichiarazione del soggetto
gestore attestante la frequenza del centro estivo da parte del minore, il numero dei turni settimanali
frequentati e la spesa complessivamente sostenuta dalla famiglia.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle
autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Informativa ai sensi dell'art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e
ss. Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa, dei "Diritti degli interessati" e del
relativo modulo, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy - Regolamento U.E.
Il titolare del trattamento è: Comune di Lastra a Signa.

Data ______________________

Firma del/la Richiedente__________________________

(1) Si consiglia di scegliere il pagamento tramite accredito su c/c bancario o postale

