
VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER SOSTENERE LA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA 2022-2023

MODULO DI RENDICONTAZIONE

Io sottoscritto/a nato/a a il /__/

residente a via/piazza n. tel.

cellulare e-mail

C.F. / / / /__/__/ / / / / / / / /__/ /

consapevole della “decadenza dei benefici" eventualmente conseguenti al provvedimento emanato

sulla base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e delle “norme penali"

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci, ivi indicate, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARO

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445,

• che è stata effettuata l’iscrizione ai corsi e alle attività sportive offerti dalla associazione sportiva
dilettantistica _________________________________________ con sede nel Comune di
Riccione iscritta al Registro CONI o al Registro CIPi effettuando il pagamento per:

COGNOME E NOME DATA DI
NASCITA

ISCRITTO CON ATTIVITÀ
SPORTIVA

DISABILE IMPORTO PAGATO

CHIEDO

che il voucher assegnato per la pratica sportiva venga erogato con la seguente modalità

� versamento sul C/C intestato al/alla sig./sig.ra ,

C:F. /__/ / /   / /__/ /   /   /   / /   /   / / /   nato/a

il /   / residente a in via/piazza n.

IBAN | | | | |

ALLEGO

1. copia di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38

comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

2. copia dell’attestazione dell’iscrizione al corso sportivo  per l'anno 2022-2023;

3. copia della/e ricevuta/e di pagamento, almeno a copertura dell'importo del voucher assegnato,

emessa/e su carta intestata dell’ente sportivo;

4. copia dell’eventuale documentazione certificante la disabilità dichiarata.

DICHIARO di conoscere l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del

Regolamento Europeo, n. 679/2016, pubblicato sul sito del Comune di Riccione ed autorizzare il

trattamento dei dati personali miei e del minore per i cui richiedo l'ammissione al bando, ai fini della



presente procedura e per gli effetti della suddetta norma.

Luogo e data

/ /


