Spazio riservato al Comune
Ricevuta in data

COMUNE DI SAREGO
Ufficio Servizi Scolatici
Piazza Umberto I, 8 – 36040 Sarego (VI)
Telefono +39 0444 830744 - Fax +39 0444 835483
http://www.sarego.gov.it
protocollo@sarego.gov.it

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2019
Da presentarsi entro il 30 SETTEMBRE 2019

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE (genitore o tutore legale)
COGNOME....................................................................................................NOME......................................................................................................
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA...........................................................................................................PROV.......................................
DATA DI NASCITA.......................................................CODICE FISCALE..............................................................................................................
COMUNE DI RESIDENZA..............................................................................................................PROV..................................................................
INDIRIZZO...................................................................................................................................... CAP...............................
TELEFONO....................................................................EMAIL............................................................................................

CHIEDE PER IL FIGLIO MINORE
COGNOME ALUNNO
NOME ALUNNO

SESSO

LUOGO DI NASCITA

DATA

F

M

La concessione di un contributo economico, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento per l’erogazione degli interventi e dei
servizi sociali.
Allo scopo, CONSAPEVOLE della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi
degli artt. 75 e 76 del D.P.R n. 445/2000

DICHIARA
che il minore ha frequentato il seguente centro estivo ________________________________________________________
per il periodo dal ____________________________al__________________ per un totale di __________settimane.

VALORE ISEE

€

SPESA SOSTENUTA

€

IBAN
Dichiara altresì di consentire l’utilizzazione dei propri dati personali per comunicazioni amministrative e di servizio, ai
sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR), consapevole che gli stessi saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione.
ALLEGATI: 1. Attestazione ISEE in corso di validità 2. Documentazione attestante la spesa (scontrini, ricevute fiscali, fatture) 3.
Fotocopia della carta d’identità in corso di validità 4. Per i cittadini non comunitari, fotocopia del titolo di soggiorno in corso di validità.

Sarego, ___________________

Firma del richiedente
________________________________________

SPAZIO RISERVATO UFFICIO SERVIZI SOCIALI
In riferimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019, considerato l’ISEE prodotto a corredo
dell’istanza di contributo economico, l’Ufficio Servizi Sociali propone quanto segue:
Richiedente

Codice utente

Minore
Spesa sostenuta e
ammessa

Scaglioni ISEE
< 20.000
>20.001

% contributo spettante
30%
zero

Importo contributo assegnato
€
zero

□ Mancando i seguenti requisiti
______________________________________________________________________ per la concessione del
contributo propone il RIGETTO dell'istanza.
Si trasmette la sopracitata proposta all'Ufficio Servizi Scolastici per la predisposizione del provvedimento di
erogazione del beneficio e della conseguente comunicazione allo stesso.
Sarego, ____________________________

L'Assistente Sociale
____________________________

Consegnato all'Ufficio Servizi Scolastici il_______________________________________________________
Inviato esito richiesta all'utente il ___________________________________________ Prot. n.______________

