
AL COMUNE DI DIANO MARINA  
SETTORE II – SERVIZI ALLA PERSONA 

18013 DIANO MARINA (IM) 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PE R LA 
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2021 DI FIGLI MINORI RES IDENTI NEL 
COMUNE DI DIANO MARINA 

 
Io sottoscritto/a Cognome ________________________________________________________________ 

Nome________________________________________________________________________________, 

nato il ____/______/___________ a _______________________________________________________,  

in possesso della cittadinanza _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale 

 
 

               

 
Telefono o cell. _____________________________________________________ 
Indirizzo e-mail________________________________________________________________________ 
Indicare la mail alla quale si autorizza l’invio delle comunicazioni relative al contributo in oggetto 

 
In qualità di   □ padre  □madre   □tutore del bambino/a 

 
Del/la bambino/a 
Cognome …………………………………………Nome………….………………………..…□M   □F 
Nato/a a………………………………………….il ……/……/……… C.F. ______________________ 
Residente ……………………………………….in Via ………………………………………n………. 
 
   □ Portatore di handicap ai sensi della Legge 104/1992 (barrare nel caso di disabilità) 
 
 

CHIEDE 
 

L’assegnazione di un contributo per la frequenza del centro estivo denominato 
……………………………………………………………………………………………………….., gestito 
dall’associazione/organizzazione …………………………………………………………… in conformità 
con le linee Linee Guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 
ricreative approvate con Ordinanza del Ministro della Salute in data 21 maggio 2021. 
 
N.B.: la presente domanda è valida per un solo bambino, qualora si abbiano più figli che abbiano 
partecipato ai centri estivi si dovrà compilare una domanda distinta per ciascun bambino/bambina 
 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000, e che inoltre decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000, 
dichiara tutto quanto segue: 
 
 
 



DICHIARA 
 

□  che il minore per cui si fa domanda è iscritto alla data odierna nell’anagrafe  del Comune di Diano 
Marina; 
□ che il minore per cui si fa domanda ha un età compresa tra i 4 ed i 17 anni; 
□ che il valore dell’ISEE MINORENNI in corso di validità del nucleo familiare di cui il minor fa parte è di 
€ _________________ 
□ che la situazione familiare è la seguente:  
    □entrambi i genitori lavoratori, 
    □ nuclei familiari mono parentali, 
    □nuclei famigliari in cui solo uno dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo 
continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con 
disabilità grave o non autosufficienza. 
□ che minore per cui si fa domanda ha frequentato per almeno un mese,  il Centro Estivo 2021 nel periodo 
da giugno a settembre 2021; 
 
Comunica e proprie coordinate di c/c bancario e/o postale  
IBAN__________________________________________________ ai fini del pagamento del contributo.  
 
NOTA: il titolare del conto deve coincidere con chi richiede il contributo e il conto può anche essere 
cointestato con altro familiare. 
 
DICHIARO:  
DI ESSERE CONSAPEVOLE che potranno essere effettuati sui dati da me dichiarati, ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R.  445/2000, controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;  
DI ESSERE CONSAPEVOLE di tutte le norme e condizioni stabilite dal Bando, impegnandomi a 
produrre la documentazione richiesta. 
DI ESSERE CONSAPEVOLE che le informazioni assunte dall'Ente in relazione al procedimento sono 
soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. Pertanto, autorizzo il Comune di Diano Marina al 
trattamento dei miei dati così come stabilito dall’Avviso Pubblico al quale partecipo con la presente 
domanda, ed ai sensi dell’artt. 13 e 14 Reg. Ue. N. 679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

 
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 
1- copia del documento di identità del richiedente in corso di validità. 
2 - per i cittadini extracomunitari – copia del permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo. In caso di rinnovo di permesso, copia della ricevuta attestante la richiesta. 
3- Attestazione ISEE MINORENNI, valida per il minorenne per il quale si richiede il contributo; 
4 – copia della fattura/ricevuta rilasciata dal gestore del Centro Estivo datata e quietanzata, con 
l’indicazione dei dati anagrafici del minore e il periodo di frequenza 
 
 
Diano Marina, lì __________________ 
         
                     (Firma per esteso del sottoscrittore ) 
        _____________________________ 


