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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI 
CENTRI ESTIVI 2018 

 
 

 
 

ALL’UNIONE TERRE DI CASTELLI  
SERVIZIO ISTRUZIONE- UFFICIO SCUOLA 
TERRITORIO DI_____________________ 

 
 

Il sottoscritto _______________________________ C.F. _____________________________________ 

residente a__________________________________  Via ____________________________________  

 TEL. __________________________ E.MAIL ______________________________________________ 

C H I E D E 

di essere inserito nella GRADUATORIA per l’assegnazione di contributo a copertura del costo di frequenza al 

Centro Estivo ________________________di________________________ (indicare il Comune) compreso 

nell’ELENCO dei soggetti accreditati al “Progetto Conciliazione vita-lavoro”  (www.terredicastelli.mo.it)  

per il/la proprio figlio/a __________________________ nato il __________________  

(in caso di più figli presentare una domanda per ognuno) 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 

� Che i genitori del minore per cui si chiede il contributo sono:  

(padre) ________________________________  (madre) ____________________________ 

In caso di nucleo monogenitoriale indicare solo nome e cognome del genitore presente 

�   Che entrambi i genitori sono occupati e precisamente: 

sede di lavoro del padre _____________________________ orario settimanale ___________________ 

sede di lavoro della madre ___________________________ orario settimanale____________________ 

� Che un genitore è occupato (indicare quale) ______________________ sede di lavoro 

________________________________________orario settimanale___________________  

  e l’altro genitore (indicare quale) ______________________ si trova in una delle seguenti condizioni:  

o cassa integrazione,  
o mobilità,  
o disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro definite dl Patto di servizio  

 

� che possiede un valore ISEE di € ______________________;  

in alternativa è possibile allegare attestazione ISEE o produrre DSU se non ancora in possesso di ISEE 
 
� che ha iscritto il proprio figlio________________________ al centro estivo per il seguente periodo 

__________________________________; 

� di non ricevere per la stessa tipologia di servizio, altri contributi da altri soggetti pubblici che non 

siano l’Unione Terre di Castelli o il Comune di Montese 
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� di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali ritiri dal centro estivo con relativi rimborsi o 

riduzioni della quota già pagata 

� di autorizzare a comunicare al soggetto gestore del centro estivo i propri dati anagrafici e le 

informazioni relative al centro estivo frequentato 

�  che l’IBAN su cui accreditare il contributo è il seguente: 

_______________________________________   

(L'intestatario o cointestatario del conto corrente deve essere il richiedente del contributo deve     

essere) 

� di non essere in possesso di conto corrente bancario o postale e di richiedere il pagamento mediante 

il ritiro presso le filiali di tesoreria dell'Unione 

 
ALLEGA alla PRESENTE domanda 

 
� Ricevuta di pagamento della INTERA quota di frequenza al centro estivo con indicazione delle 

settimane richieste, rilasciata dal soggetto gestore  

 
 
     …………………......, lì …………..…………. 
               (luogo)               (data) 

                                 FIRMA 
 

                                                                     ______________________________ 
 
 

Informativa sulla Privacy 
Forniamo, ai sensi dell’Art. 13  del D.Lgs. 196/03, le seguenti informazioni: i dati forniti verranno trattati per l’organizzazione e la 
gestione dei servizi scolastici. I dati saranno trattati con modalità cartacee e informatizzate e potranno essere comunicati ad altri Enti 
pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla 
normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. In particolare per quanto riguarda i dati sensibili e giudiziari l’Ente gestisce i servizi in 
base alla normativa statale e/o regionale e per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico (artt.73.86 e 95 –D.Lgs 
196/03). Le ricordiamo infine che, in qualunque momento, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 contattando il Resp. 
del trattamento, Dott.ssa Flavia Giovanardi, al seguente recapito:  tel :059777711  fax:059777710   
e-mail  mariagrazia.colella@terredicastelli.mo.it 

 
                                 FIRMA 

 
                                                                     ______________________________ 
 
 

N.B. In caso di spedizione o trasmissione on line, la dichiarazione deve essere corredata, a pena 
di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 


