
ALLEGATO 1  

Spett.le 
COMUNE DI STRADELLA 

Servizio Attività Socio Assistenziale Educativa 
 

UFFICIO INTERVENTI SOCIALI 
Via Marconi, 35 

27049 Stradella (PV) 
interventisociali@comune.stradella.pv.it 

 

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO – EDUCATIVI E 

RICREATIVI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il _____________________________________ 

residente a ______________ in _____________________________________ n. ______________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________n. cellulare ______________________ 

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________ 

Avendo preso visione dell’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER 

BAMBINE/I E RAGAZZE/I DA 0 A 17 ANNI E AL RICONOSCIMENTO DI BENEFICI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE 

CON MINORI CHE FREQUENTANO I CENTRI ESTIVI, SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI 

nella sua qualità di (barrare l’opzione corrispondente): 

 Padre 

 Madre 

 Affidatario 

 Tutore 

 Genitore unico 

CHIEDE 

l’assegnazione di un contributo per la frequenza al __________________________________________ 

(indicare denominazione centro estivo, servizio socio educativo e ricreativo) 

 sito in _________________________________________ del/i minore/i  

(compilare in funzione del numero di figli/e per i/le quali/e si presenta la domanda) 

1)  Cognome ___________________________ Nome ____________________________________________ 

nato/a il ____________________________ codice fiscale ________________________________________ 

2) Cognome ___________________________ Nome ____________________________________________ 

nato/a il ____________________________ codice fiscale ________________________________________  

 

 

mailto:interventisociali@comune.stradella.pv.it


DICHIARA 

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali e 

degli effetti civili, penali e amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci come 

previsto dagli articolo 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 che: 

 il proprio nucleo familiare è costituito da n. ______ persone ed è così composto (compreso il 

dichiarante): 

Cognome Nome Posizione in famiglia Codice fiscale Età dei figli 

  dichiarante   

     

     

     

     

     

 

 che tra i minori per i quali si richiede il contributo è presente una persona munita di idonea 

certificazione ai sensi della Legge 104/1992; 

- che la situazione economica del nucleo familiare è la seguente (barrare solo la propria condizione): 

 ISEE compreso tra € 00,00 e € 4.000,00; 

 ISEE compreso tra € 4.000,00 e € 8.000,00; 

 ISEE compreso tra € 8.000,00 e € 10.000,00; 

- che la condizione lavorativa della famiglia è la seguente (barrare solo la propria condizione): 

 famiglia monogenitoriale con genitore disoccupato; 

 famiglia monogenitoriale con genitore occupato; 

 famiglia con entrambi i genitori disoccupati; 

 famiglia con almeno un genitore occupato; 

A TAL FINE CHIEDE che il contributo venga versato sul conto corrente intestato a: 

NOME E COGNOME 

IBAN 

ISTITUTO BANCARIO/POSTALE 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 Art. 7 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE 

SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Stradella saranno trattati 

esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.Il 

trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.  Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Stradella. 

Data _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

IL DICHIARANTE   __________________________________ 

ALLEGARE 

 copia documento di identità in corso di validità;  

 copia del titolo di soggiorno o della ricevuta di rinnovo (solo per richiedenti extraUE)  

 dichiarazione ISEE in corso di validità  

 certificazione ai sensi della Legge 104/1992 


