
CENTRI ESTIVI 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI 3/14 ANNI 

 

 

ISTANZA RICHIESTA  DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 
Approvato con determinazione dirigenziale n.21 in data 14/05/2021 1 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

____________________________________________ (prov. ________) il ___________________ 

Codice fiscale ________________________________ residente a __________________________ 

(prov. ________) in Via __________________________________________________ n° _______ (da 

compilare se il domicilio è diverso dalla residenza): domiciliato a _______________________ (prov. 

________) in Via __________________________________________________ n° _______ Numero 

telefono casa _______________ Numero telefono cellulare _________________________ Indirizzo e-

mail ________________________________________________________________ nella sua qualità di 

(crociare l’opzione corrispondente):  

□  Padre  □  Madre  □  Affidatario  □  Tutore 

Documento di identificazione: (allegarne copia fotostatica fronte/retro o indicarne gli estremi) Tipologia 

e n° ___________________________________ Rilasciato da (Ente di emissione) 

_____________________________________________________ Data emissione documento 

_________________ Data scadenza documento ___________________ 

Dati secondo genitore 

 Cognome _______________________________ Nome ______________________________nato a 

____________________________________________ (prov. ________) il ___________________ 

Codice fiscale ________________________________ residente a __________________________ 

(prov. ________) in Via __________________________________________________ n° _______ (da 

compilare se il domicilio è diverso dalla residenza): domiciliato a _______________________ (prov. 

________) in Via __________________________________________________ n° _______ Numero 

telefono casa _______________ Numero telefono cellulare _________________________ Indirizzo e-

mail ________________________________________________________________ 

Nell’osservanza delle norme di cui agli artt. 316, 320, 337 ter e 337 quater del codice civile e comunque 

della normativa vigente in materia di responsabilità genitoriale chiede 

l’erogazione del voucher per  la frequenza dei centri estivi 2021 

di Cognome _______________________________ Nome ______________________________nato a 

____________________________________________ (prov. ________) il ___________________ 

Codice fiscale ________________________________ 

residente a __________________________ (prov. ________) in Via 

__________________________________________________ n° _______ 

A tal scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenti sanzioni penali stabilite dall’art. 496 del 



Codice Penale combinato con l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni 

mendaci, oltre che del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 

fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

- informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento dei dati personali) che 

i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 

D I C H I A R A 

- di aver provveduto alla pre-iscrizione di Cognome _______________________________ Nome 

______________________________ in data ____________________ per n.________ settimane al 

centro estivo ___________ con tariffa settimane di  

o € 95,00/tempo pieno con pasto 

□  usufruire del Bonus Baby Sitter  per il pagamento parziale del Centro Estivo per un valore di 

______________________ 

□ non usufruire del Bonus Baby Sitter  per il pagamento parziale del Centro Estivo 

- di impegnarsi a comunicare all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di eventuali modifiche a quanto 

sinora dichiarato. 

o Si allega al presente modulo copia dell’iscrizione effettuata 

o Copia iscrizione verrà inviata ad integrazione 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE NON 

SUSSISTONO PARERI CONTRARI DA PARTE DI ALTRA PERSONA CHE ESERCITA LA 

LEGITTIMA RESPONSABILITA’ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL/DELLA MINORE SU 

TUTTE LE SCELTE ESPRESSE NEL PRESENTE MODELLO. 

Luogo e data ______________________ 

Il/La dichiarante _______________________________ (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 


