
Domanda per la concessione del 

contributo per la frequenza di attività estive di socializzazione di minori disabili estate 2018

 

 

 

Al Sig. Sindaco
del Comune di Carmignano

 
 

 Il/La sottoscritto/a    nato a  

il   C.F.   residente  a   

Via/P.zza   n.   CAP   telefono

 e-mail 

in qualità di  (genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno)

 del  minore   nato  a   il

 residente a Carmignano  Via/P.zza  n.  

 CHIEDE 

 

la concessione del contributo per la frequenza del centro estivo 2018   

per il periodo  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ricorrono
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e la conseguente decadenza dai benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000;

 

DICHIARA

  di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE del valore di €. 

oppure

 di aver presentato la DSU in data 



  di  richiedere  il  contributo  a  sostegno  delle  spese  finalizzate  a   

come da preventivo di spesa allegato alla presente;

di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo successivamente alla frequenza del
centro  e  previa  presentazione  della  documentazione  (fiscalmente  valida)  attestante  la  spesa
effettivamente sostenuta;

ALLEGA 

  fotocopia del documento di identità del richiedente;

  fotocopia del documento di soggiorno (per i cittadini extracomunitari o apolidi);

 certificazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità (art.  3 comma 3 L.
104/1992)

 

DICHIARA INFINE:

 di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente qualunque disposizione contenuta nel
bando per l’erogazione di contributi finalizzati a favorire la partecipazione di minori disabili alle
attività estive di socializzazione 2018.

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del
DPR n.  445 del  28/12/2000, l’Ente  procederà  ad effettuare  idonei  controlli  sulle  informazioni
autocertificate dal dichiarante e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a
tali controlli, l’Amministrazione può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai
fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di
Finanza.

CHIEDE che il pagamento venga effettuato con le seguenti modalità:

 in contanti presso la Tesoreria Comunale

 mediante accredito sul c/c bancario o postale a me intestato codice IBAN 

     

Data   

Firma 

__________________________________

 

 



 

Spazio riservato all’ufficio

Si attesta che:

|_|  la  firma  in  calce  alla  presente  istanza  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig.
___________________________ della cui identità mi sono accertato mediante ________________
____________________________________________________

|_| l’istanza è pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante

 

Data ________________

Il funzionario comunale incaricato

__________________________________

 

 

 



 

Informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
e s.m.i.

Finalità  e  modalità  del  trattamento:  la  raccolta  dei  dati  personali  persegue  fini  istituzionali  e  riguarda
adempimenti  di  legge  e  di  regolamento.  La  raccolta  dei  dati,  relativamente  alla  presente  domanda,  è
finalizzata alla verifica dei requisiti per ottenere i benefici richiesti. Il trattamento riguarda l’inserimento in
banche dati  automatizzate e l’aggiornamento di  archivi  cartacei.  Le informazioni  raccolte possono essere
aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo della comunicazione: la comunicazione dei dati è necessaria per lo svolgimento del procedimento
amministrativo  che  riguarda  la  verifica  dei  requisiti  ed  i  controlli  da  effettuare  per  ottenere  il  beneficio
richiesto. 

Comunicazione  e  diffusione:  la  comunicazione  dei  dati  personali  a  soggetti  determinati  diversi
dall’interessato può avvenire soltanto in base a norme di legge o di regolamento e comunque sempre
nell’ambito della propria attività istituzionale. 
I nominativi dei richiedenti e dei beneficiari non verranno pubblicati negli albi comunali; ciascun
richiedente  potrà  pertanto  verificare  la  propria  posizione  in  graduatoria  mediante  in  numero  di
protocollo generale rilasciato al momento di presentazione della domanda.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Carmignano.

Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di conoscere, ottenere la cancellazione, la rettifica, di opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti indicati all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003.

Il/la  sottoscritto/a   ricevuta  la  preventiva  informazione
prevista dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.s.m.i., circa l’utilizzo dei dati personali dichiarati,
autorizza  Codesta  Amministrazione  all’inserimento  degli  stessi  nel  proprio  archivio  elettronico,
consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo
svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

 

Data   

Firma 

__________________________________



ultima modifica 21/02/2018
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