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Are a I – Amministrativa - Se rvizi Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione
SERVIZI SOCIALI
Tel. 06.988410330

AL COMUNE DI NETTUNO
AREA 1 SERVIZI SOCIALI
Pec.protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO- RIMBORSO
STRAORDINARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DI CENTRI
ESTIVI AUTORIZZATI, PER I MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI NETTUNO.
GIUGNO-SETTEMBRE ANNO 2022.
Il sottoscritto________________________________________________________ ___________
Nato a_________________________Provincia di _______________il_____________________
Cod. Fiscale______________________________tel.________________________ ___________
e.mail_________________________________________________________________________
in qualità di :
 Genitore
 Tutore
 Affidatario
CHIEDE
l’erogazione del contributo-rimborso straordinario per le spese sostenute per la frequenza di
centri estivi autorizzati nel periodo giugno- settembre 2022
del/dei minori_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
nato/i a________________________________ il_____________________________________
nato/i a________________________________ il_________________________ ____________
residente/i a Nettuno in via___________________________________________ ___________

frequentante/i il Centro Estivo_____________________________________________________
per il seguente periodo_________________________________________ __________________

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità pienamente consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(ai sensi degli arti. 75 e 76 D.P.R. 445/2000):
 Di essere residente nel Comune di Nettuno in via_____________________n°_________
 Di aver sostenuto una spesa complessiva di €._______________per le attività ludico
ricreative frequentate nel periodo giugno-settembre 2022 del minore/i come da ricevute
giustificative allegate;
 Di avere un ISEE Minori in corso di validità inferiore o uguale ad € 30.000,00;
A completamento della domanda si allegano i seguenti documenti:
-

-

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore
frequentante il centro estivo;
copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, se cittadino
extracomunitario;
Ricevute/fatture di pagamento dei centri estivi frequentati;
Dichiarazione ISEE Minori in corso di validità inferiore o uguale ad €.30.000,00. (In caso
di figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi la dichiarazione ISEE deve
tener conto della situazione economica del genitore non convivente);
Fotocopia del codice IBAN con visibilità dell’intestatario o cointestatario;
Per il minore disabile – dichiarazione del genitore o del tutore in cui si attesti il possesso
della certificazione Legge 104/92;
Attestazione del Responsabile del Centro Estivo con la quale si certifica il periodo di
frequenza del minore. L’Attestazione verrà utilizzata per gli usi consentiti dalla Legge.

Informativa ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, del nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali
GDPR del 2016/679 ai sensi del D.Lgs. 101 del 10/08/2018 e, dell'art. 13 e ss.mm.ii.
In relazione ai dati personali che la riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la
informiamo di quanto segue:
Il trattamento è indispensabile ai fini dell’accesso al beneficio.
Il trattamento è realizzato da personale del Comune di Nettuno anche con l’ausilio di mezzi
informatici.

Nettuno, ……………
FIRMA
_______________________

