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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA 
FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI/GREST - ESTATE 2021 

 
 
DATI DEL RICHIEDENTE (genitore): 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________ il _______________________________  

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________________________ n° _________  

Tel. n. _____________________________ Cell. _______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________________  

 

DATI DEL BAMBINO/RAGAZZO/ADOLESCENTE FREQUENTANTE IL CENTRO 

ESTIVO/GREST: 

Nome e Cognome _______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________ 

residente a ____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________ n° __________  

Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 

 

chiede l’assegnazione del contributo per la frequenza ai Centri Estivi/GREST - Estate 2021 per: 

n. ______________ settimane dal ___________________________ al _____________________________ 

presso (indicare il nome del Centro Estivo) ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445  

Dichiaro 

 

1.  che l’ISEE del nucleo familiare del minore, determinata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 è 

pari a Euro____________________________  

        

 



2.  di aver usufruito del Bonus INPS “Centri Estivi 2021”/o altri buoni statali 

(indicare___________________________________________________________) per centri estivi per 

€____________________________  

oppure  

 di non avere usufruito del Bonus INPS “Centri Estivi 2021” o altri Buoni statali per lo stesso target di 

beneficiari e le medesime attività   

3. di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento 

(CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, nell'ambito del procedimento della presenza istanza e potranno essere trattati anche da Enti 

pubblici e privati coinvolti nell’attività istruttoria relativa alle domanda di richiesta di contributo per Centri 

Estivi/GREST Estate 2021, che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la conseguenza di un 

eventuale rifiuto comporta l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di dar corso al procedimento 

4. di esprimere pertanto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

5. di essere informato che l’Amministrazione potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni rese con la 

presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e 

ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e che il responsabile del procedimento è il 

Segretario dell’Unione del Delmona Dr.ssa Luisa Gorini  

 

Ed inoltre chiedo 

che il contributo sia erogato con accredito sul c/c intestato a _____________________________________ 

presso Banca _______________________________________Agenzia/Filiale _______________________ 

IBAN _________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, allego 

 copia carta d’identità del richiedente 

 copia della/e fattura/e o ricevuta/e (o comunque documenti contabili aventi forza probatoria 

equivalente) emessa/e dal/i gestore/i per la fruizione del servizio di Centro Estivo/GREST Estate 2021 

 ISEE in corso di validità 

 

Prendo atto che 

il contributo eventualmente spettante sarà erogato, successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, a 

titolo di rimborso della spesa effettivamente sostenuta e a fronte della consegna della relativa 

documentazione attestante la frequenza del centro estivo e il pagamento della retta (fatture, 

ricevute…).  

 

 

Luogo e Data _______________________________ 

                                                                  

 

Il Richiedente 

 

                                                                                                   ____________________________ 

 


