
Al Comune di Foglizzo 
UFFICIO SCUOLA 
Via Castello,6 
10090 Foglizzo 
 
 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO 2016 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________  

nato/a a __________________________ il _________________________  

Codice Fiscale _________________________________  

Residente a _________________________ in Via __________________________ n. _________ 

Recapito telefonico ____________________ Indirizzo e-mail _____________________________ 

in qualità di genitore del bambino__________________________________ 

 

CHIEDE 

 

l’accesso al beneficio attivato dal Comune di FOGLIZZO relativo ad un contributo sulla spesa 

sostenuta per il CENTRO ESTIVO 2016, a favore dei bambini e ragazzi residenti a FOGLIZZO 

 

A tal fine sottoscrive la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

La/il sottoscritta/o, consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non 

veridicità del contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni previste 

dall’articolo 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o 

ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia 

D I C H I A RA 

Che il/la proprio/a figlio/a: 

Cognome ..............…...………. Nome ...................…..……. Nato/a a ................................... il ………........................ 

residente in FOGLIZZO, è iscritto/a al “CENTRO ESTIVO 2016” gestito dall’Associazione A.S.D. P.G.S.  

FOGLIZZESE con sede in Via S.G. Bosco, Foglizzo (TO)  

nel seguente periodo .........................................................................................................................................  



ed ha sostenuto  la spesa di € ..........................................................  come risulta dalle ricevute di pagamento 

che si allegano alla presente. 

Che il proprio reddito ISEE è pari ad €.______________ 

Che le coordinate bancarie sono ________________________________________________  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza inoltre il Comune di FOGLIZZO ad utilizzare i propri dati personali 

sopra indicati ai fini dell’erogazione del beneficio in parola, in applicazione della legge 196/2003 

relativa alla tutela della privacy ed al trattamento dei dati personali. 

 

ALLEGA:  

 Fotocopia di un proprio documento d’identità 

 Copia ricevuta di pagamento rilasciata dal gestore del dopo scuola. 

 Modello ISEE 

 

Firma 

Data: …………………………………….  

 

 

Foglizzo,____________________    IL DICHIARANTE  

 

    ____________________________ 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 L.675/96 e s.m.i. si informa che i dati comunicati al Comune di 

Foglizzo saranno sottoposti ad operazioni di trattamento ai fini strettamente connessi allo svolgimento 

dell’attività istituzionale, alla gestione dei rapporti con il Contribuente, a finalità connesse con 

adempimenti legali o fiscali. 

 


