
   SETTORE WELFARE

   Servizio Politiche Sociali, Casa e Lavoro

All’ Ufficio Politiche Sociali

Comune di Venaria Reale

Via Goito 4

10078 Venaria Reale (TO)

DOMANDA DI EROGAZIONE DI UN VOUCHER ECONOMICO FINALIZZATO ALLA

PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI MARINI

 - ANNO 2020 -

(come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 46 del 21/02/2019.)

Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................

codice fiscale..........................................................................................................................................

nato/a a ................................................................Prov................il.........................................................

residente in ................................................................... Prov.............. via /p.za.....................................

…....…................................................................................... Tel...........................................................

Preso visione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21/02/2019 ” Soggiorni marini

per anziani  -  Approvazione  indirizzi  per  la  qualificazione  dei  soggetti  organizzatori  e  per

l’erogazione di voucher ai partecipanti” e della Determinazione Dirigenziale n°20 del 24/01/2020“ 

CHIEDE

l'erogazione di un voucher economico finalizzato alla partecipazione a soggiorni marini  organizzati

da soggetto qualificato per l'anno 2020.

Che l’erogazione avvenga nella seguente modalità (crocettare la voce che interessa):

□ mediante bonifico sul  proprio conto corrente:  l’interessato dichiara  che il  proprio IBAN è il

seguente: 

IT _______________________________________________________________________; 

□ di ritirare il  contributo direttamente in tesoreria comunale non appena disponibile nei termini

indicati nell’avviso.

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°

445 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti

dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,



 DICHIARA

- di aver compiuto 60 anni;

- di non avere il requisito dell'età ma di avere un'invalidità riconosciuta uguale o superiore al

67% e di essere in  condizione di autosufficienza;

- che la propria attestazione ISEE in corso di validità è di importo pari a € 

_________________________;

-  di esonerare il Comune da ogni responsabilità derivante dal soggiorno;

- di aver preso visione e compreso l’avviso sulle modalità di erogazione del voucher economico 

per i soggiorni marini 2020 e di accettarne tutte le condizioni;

E’ CONSAPEVOLE CHE:

-  Il  valore  del  voucher/contributo  è  stabilito  in  base  alla  tabella  di  cui  all’ avviso  pubblico,  e

pertanto in base al valore del proprio ISEE , la cifra spettante è pari  € ______________________;

- La differenza fra il costo del soggiorno e il valore del contributo comunale è a proprio carico;

- Il  contributo gli verrà erogato per la parziale copertura del costo dei soggiorni organizzati dai

soggetti qualificati dal Comune di Venaria Reale; in ogni caso l’importo del contributo non potrà

eccedere la quota complessiva prevista per il soggiorno (comprensiva di trasporto).

-Il  voucher  economico gli  verrà riconosciuto all’atto  della  consegna all’ufficio  politiche  sociali

dell’avvenuta prenotazione del soggiorno presso il soggetto erogatore qualificato,e gli verrà erogato

dietro presentazione di ricevuta di pagamento della quota a suo carico;

- La graduatoria verrà stilata secondo l’ordine crescente di ISEE, e i contributi verranno erogati fino

ad esaurimento delle risorse disponibili a bilancio.

AUTORIZZA

al trattamento dei  dati personali,  consapevole che gli stessi saranno utilizzati solo ai fini 

dell’erogazione della prestazione richiesta (D.lgs. n. 196/2003).

Si allega la seguente documentazione:

H Fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario (nel caso in cui la firma non sia 

apposta alla presenza di un funzionario comunale), e del codice fiscale.

      H Modello ISEE  in corso di validità 

      H Fotocopia verbale d'invalidità civile (se previsto)

      H Certificato medico attestante la condizione di autosufficienza (se previsto)

      H IBAN per accredito sul proprio conto corrente (se previsto). 

      

Venaria Reale,..........................................

IL RICHIEDENTE

........................................................

 


