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ATTIVITA’ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 

ANNUALITA’ 2020 

MODULO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA VOUCHER - allegato 2 

 

__l__ sottoscritto/a _______________________________________nato/a a ________________________ 

il ___________________________residente a  ________________________________________________ 

in via/piazza___________________________ n.______ tel. ______________________________________ 

mail___________________________________________ pec ____________________________________ 

 

In qualità di_____________________________________________________________________________ 

(genitore/affidatario/tutore) 

del/della minore____________________________________________ nata a_________________________ 

il_________________________________ e residente in Palau in via_________________________________ 

 

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; 

 

� che il familiare non beneficia del contributo “Centri estivi” e/o bonus “Baby-sitting” da parte dell’INPS; 

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

per minori – anno 2020; 

� di non avere alcuna situazione di morosità nell’utilizzo del servizio estivo comunale negli anni 

precedenti; 

� di impegnarsi a presentare la documentazione richiesta non oltre i termini indicati nel bando, pena la 

decadenza dal beneficio; 

chiede 

 

� di beneficiare del contributo/voucher per attività 2020, servizio erogato dalla impresa accreditata nel 

catalogo fornito dell’ambito Plus di Olbia “società cooperativa CO.SE.SO”. 

 

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 

                                                                                                  

/////.//////// 

 


