
Spazio riservato al Comune 

  

 

Al Sindaco del Comune di  

35010 San Giorgio delle Pertiche (PD) 
socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it 

 

  

Oggetto: Bando per “Assegnazione di contributi alle Famiglie per la frequenza dei Centri Estivi 

2021  (Deliberazione di Giunta n. 67 del 15/05/2021 - intervento sociale n. 45 del 2021). 
 

 

Il sottoscritto Cognome e nome _______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________________________________________________ 

Residenza in via  _________________________________________________________________________________________ n. _________ 

CAP _________________ Comune ______________________________________________________________________________________ 

Telefono abitazione _______________________________ altro recapito telefonico __________________________________________ 

Mail  _____________________________________________________________________ @ ______________________________  

in qualità di:   genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico; 

 rappresentante legale o soggetto affidatario per il minorenne; 

 

c h i e d e 
 

l’erogazione del contributo per la frequenza ai Centri Estivi 2021 per: 
 

 Figlio/a 
 Portatore di Handicap (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3); 

 Affido 

 
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ______________________________________________________________________________________________________ 

Data di nascita _______________________________________________________________________________________________________ 

Residenza in via ______________________________________________________________ n. _____ - 35010 San Giorgio delle Pertiche 

Scuola frequentata nell’anno scolastico 20/21    primavera; 

 infanzia;    

 primaria; 

 secondaria primo grado; 

 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere 

sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in caso di 

dichiarazioni mendaci. 

d i c h i a r a 
 

A) che il nucleo familiare non richiederà o beneficerà del bonus “BABY SITTING” o similari erogati dall’INPS per la 

frequenza dei minori al medesimo Centro Estivo; 

B) di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che disciplinano 

il soggiorno in Italia; 

C) di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare del valore settimanale del contributo, delle 

modalità di concessione ed utilizzo del contributo, delle priorità nell’assegnazione del contributo alle famiglie, 
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dei motivi di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation allegata alla presente istanza;  

D) di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune di San 

Giorgio delle Pertiche l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti 

impedimenti; 

E) di essere a conoscenza che il contributo assegnato alle famiglie richiedenti verrà erogato mediante bonifico 

bancario o postale sul conto corrente indicato nella presente istanza e intestato o cointestato al richiedente; 

F) di essere in possesso di un’attestazione ISEE per minorenni (scadenza 31/12/2021) oppure in alternativa ISEE 

Corrente in corso di validità con il seguente valore €                                             (attestazione da allegare alla 

presente istanza); 

G) di prendere atto che il Comune di San Giorgio delle Pertiche si riserva la facoltà di disporre gli opportuni 

controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo laddove fosse accertata una 

dichiarazione falsa e mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente; 

H) che la spesa sostenuta o da sostenere, per la frequenza del minore al centro estivo, è stata/sarà: 

 

Centro Estivo   (denominazione) ____________________________________________________________________________ 

Organizzatore 
Nome ditta ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Numero settimane   

Tariffa settimanale €   

Spesa complessiva € (si allegano ricevute o dovranno essere inviate al comune entro il 31/07/2021) 

Indirizzo mail socioculturale@comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it  

 

Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite accredito su 

conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al sottoscritto, codice IBAN: 
 

I T                          

Paese Cod. cont. CIN ABI CAB Conto corrente 

 

 
Si allega:   

□ fotocopia del documento di identità; 

□ copia certificazione ISEE; 

□ se cittadini stranieri, copia della Carta di Soggiorno ex art. 9 D.Lgs 286/1998 del richiedente; 

□ (eventuale) certificazione Handicap (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3); 

□ ricevute spesa sostenuta; 

□ __________________________________________________________________________________________________________; 

□ __________________________________________________________________________________________________________; 

□ __________________________________________________________________________________________________________; 

 

Note: ___________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

San Giorgio delle Pertiche, ____________________      Il Richiedente _________________________________________________________________  (firma leggibile) 
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