
                                                                    
settore socioculturale 

 

 

 
 

ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 

ANNUALITA’ 2020 

MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO – allegato 1 

 
 

 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________________nato/a a ________________________ 

il ___________________________residente a  ________________________________________________ 

in via/piazza___________________________ n.______ tel. ______________________________________ 

mail___________________________________________ pec ____________________________________ 

In qualità di_____________________________________________________________________________ 

 (genitore/affidatario/tutore) 

 

CHIEDE 

 

� l’iscrizione al centro estivo annualità 2020 per il/la minore ______________________________________ 

nato/a a_____________________________________il________________________________________ 

 

con la seguente modalità: 

 

 per tutto il periodo (06 luglio > 05 settembre)   solo luglio    

 solo agosto                                                                    agosto e settembre,      

 

A tal fine, 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti; 

  

� di aver preso visione e di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico di avvio attività estive per 

minori – anno 2020; 

� che il bambino beneficiario del servizio ha un’età compresa tra i 4 e i 12 anni; 

� che il bambino beneficiario del servizio è portatore di disabilità grave (l.140/92 art 3 comma3); 
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� che il minore è residente nel Comune di Palau al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata del servizio; 

� che i familiari beneficiano del contributo “Centri estivi” e/o bonus “Baby-sitting” da parte dell’INPS; 

� che i familiari intendono presentare richiesta per il contributo/ voucher comunale “centri estivi”, compilando 

l’allegato n.2; 

� che i genitori sono impegnati in attività lavorativa durante il periodo di riferimento per il quale si richiede il 

contributo, ovvero: 

 

o essere titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o 

determinato, full-time o part-time); 

o essere titolari di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, 

collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, ecc.) durante il periodo di 

riferimento per il quale si richiede il contributo; 

o esercitare un’attività di lavoro autonomo durante il periodo di riferimento per il quale si 

richiede il contributo; 

o che entrambi i genitori svolgono un lavoro stagionale e/o la cui soglia ISEE sia inferiore a € 

6000,00 con ISRE inferiore a € 3.000,00 (D.Lgs 15.09.2017 n. 147); 

 

A tal fine si allega la seguente documentazione: 
 

� copia documenti d’identità di entrambi i genitori e del minore; 

� copia dei contratti di lavoro di entrambi i genitori o in alternativa copia dell’ultima busta paga; 

� copia del contratto contenente modalità di svolgimento e relativo costo del servizio di attività estive 

prescelto dai genitori; 

� certificazione I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità, in caso di genitori separati o 

non conviventi, è richiesto l’Isee minori; 

� copia del verbale L. 104/92 attestante la disabilità grave del minore, ai sensi dell’art. 3 comma 3; 

� copia del Codice IBAN di uno dei genitori, da allegare solo qualora si faccia richiesta del voucher 

comunale; 

 
Palau, ========= 

 
 
=====.========.                                                   ============ 
   firma del genitore.                                                                                                   firma del genitore 
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INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al 

presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, 

ad opera di soggetti appositamente incaricati. 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________esprime 

il proprio consenso al trattamento dei propri  dati personali per le finalità relative al presente procedimento, 

con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – 

Regolamento UE 2016/679  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

Palau,  _______________                                                                           Firma per accettazione 

                                                                                                  

=====.======== 

 


