MODULO DI DOMANDA DA PRESENTARE AL COMUNE ENTRO IL 30.11.2019

AL COMUNE DI SANDRIGO
Servizi Socio Culturali
Palazzina Osti – Piazza Marconi, 5
36066 Sandrigo –VI-

OGGETTO: Richiesta compartecipazione a sostegno della pratica sportiva di un figlio
(con meno di 17 anni) per l’anno 2019/2020.
Il/La sottoscritto/a_______________________________, nato/a ___________________________
il____________ e residente a _______________ in Via/Piazza____________________________n._____
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di:
______________________________________________ di anni _________
(indicare cognome e nome del figlio)

CHIEDE
La compartecipazione alla spesa per l’iscrizione e frequenza ad una attività sportiva per il
figlio per l’anno 2019/2020 previsto dal Progetto Alleanze Famiglia.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, consapevole, che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R., le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali vigenti e consapevole, altresì, di quanto disposto dall’articolo 77 del
D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dal beneficio;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
✔ di voler iscrivere il proprio figlio ad una attività sportiva per il periodo dal settembre
2019
giugno
2020,
presso
la
società
sportiva________________________________________
✔ la residenza del minore è presso il Comune di Sandrigo
✔ che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019 è di
Euro________________;

- di essere a conoscenza la compartecipazione è pari 250,00 (duecentocinquanta) euro;
- di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’articolo 71 del
D.P.R. n. 445/2000, potrà disporre controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite e dichiarazioni rese;

PRIVACY:
L’Amministrazione comunale informa, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n.
196/2003, che:
- i dati personali comunicati saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dalla normativa richiamata al solo
scopo di procedere all’istruttoria della pratica e ai relativi controlli ad essa correlati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti;
- il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta
l’interruzione/l’annullamento dei procedimenti amministrativi;

Data
__________________________________

Firma del dichiarante
____________________________________

ALLEGATI:
Copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia dell ’Isee in corso di validità

