
 Settore Servizi alla Persona 
Area Sociale – Area Educativa Scolastica 

 

 

 

 

Domanda per l’assegnazione di contributi (voucher)  
alle famiglie residenti per la frequenza ai Centri Estivi  

proposti da Associazioni, Parrocchie ed Enti senza fini di lucro 
nel territorio comunale 

ESTATE 2017 
 

DA CONSEGNARE PRESSO L’UFFICIO ISCRIZIONI E RETTE  
in Via Flaminia 41 

DAL 15 AL 31 MAGGIO 2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a ____________________ Prov (___) 

Il __________________________ residente a _________________________________  Prov (___) 

In Via ____________________________________________________________n. ____________ 

Cittadinanza: ___________________________ 

Cellulare _________________________  telefono casa____________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________ 

In qualità di:   □  padre      □     madre      di     

_________________________________________________________ 
      (Cognome e Nome del Bambino/a) 
 

Nato/a a ____________________________________ il ______________________________  

Nazionalità ____________________________________                    Sesso        M    �     F � 

Chiede l’erogazione del contributo (voucher)  

per l’integrazione della frequenza al Centro Estivo 

 

_________________________________________________________ 
      (Denominazione del Centro Estivo scelto) 

 
Per il periodo: dal giorno______mese_______________ al giorno _______mese_______________ 
 
   dal giorno______mese_______________ al giorno _______mese_______________ 
   
       (indicare il periodo di frequenza – max n. 9 settimane) 

 
Orario: dalle ore______________alle ore ______________________________________________ 
      (indicare l’orario di frequenza scelto) 

 

Che sarà gestito da: _______________________________________________________________ 
       (indicare il gestore del Centro estivo) 



 
 

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
28/12/2000 n. 455  

DICHIARA CHE: 

 

1) Il/la bambino/a risiede nel Comune di Riccione;  
   

3) Il/la bambino/a ha disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992: SI   NO 
 

4) Il/la bambino/a è a carico dell’Azienda Sanitaria Locale (Assistente Sociale):  SI   NO 
 
5) I genitori sono impegnati in attività lavorativa stagionale (allegare documentazione):  

    SI   NO 
 

6) Il Valore ISEE in possesso è pari a € ____________________ (allegare la dichiarazione) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO PADRE/MADRE 

(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo) 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 
− Di avere preso visione del Bando per l’assegnazione dei Voucher e dei relativi criteri di 

assegnazione ;  
− che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero e di essere 

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 455, per chi 
rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 

− di essere a conoscenza che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a 
campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese , 
sulla permanenza dei requisiti previsti dal Bando, (art. 71 del DPR 445/2000); 

− di essere consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, sarà decaduto dai benefici dell’assegnazione del Voucher . 

 
• DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
• DI ALLEGARE COPIA DELLA DICHIARAZIONE ISEE relativa  ai redditi anno 2015  
 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
30/06/2003 n. 196, i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata. 
 

 
Data ______________   
 
 

   Firma del dichiarante   
 

  ______________________________________ 
 

 


