
                                     
Settore Welfare

Servizio Sviluppo della Comunità

       All’ Ufficio Scuole
       Comune di Venaria Reale
       10078 Venaria Reale

                                                                   ufficioscuole@comune.venariareale.to.it    

DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AL RIMBORSO
PARZIALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA RETTA DEL CENTRO ESTIVO PER L’ESTATE 2020
(come previsto dalla deliberazione del Sub Commissario prefettizio, assunti i poteri della Giunta Comunale,

n. 78 del 23/07/2020)

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

nato/a a …………………………………………..……..……..… prov. .……...  il ....………………..………..

codice fiscale.......................................................…..…..  residente in …………….……………………………

prov.…….. via/p.zza ...……………………..…. ……………..….…… n. ….….   tel. ..............……...........….

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………

Preso visione della  deliberazione n.  78 del  23/07/2020  “Realizzazione  di  centri  estivi  ed  altre  attività
educative -  ricreative e sportive  destinate  a  minori  di  età  compresa fra  3  e 17 anni,  per  l’estate  2020 -
Modifica ed integrazione dei criteri approvati con la deliberazione n. 62 del 22/06/2020 per l’erogazione di
contributi a sostegno degli organizzatori e delle famiglie”  

CHIEDE
in qualità di        genitore,       tutore,   altro ……………………………………………………………………..

l'erogazione di un contributo economico finalizzato al rimborso parziale della retta sostenuta per la  

frequenza del minore  ……………………………………………………………………. al centro estivo 2020
                                     (cognome  e  nome)

organizzato da ……………………………………………………………………….. per le seguenti settimane:

dal ………. al ………. ;    dal ………. al ……….. ;    dal ……….. al ………. ;    dal ……….. al ………..;

per una spesa complessiva sostenuta di € ………………. ;

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 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

-  che il minore per cui fa domanda è iscritto, alle date di frequentazione del centro estivo, nell’Anagrafe della
Popolazione Residente del Comune di Venaria Reale;

- che il valore dell'indicatore ISEE 2020 del nucleo familiare di cui il minore fa parte (o in alternativa per chi
non ne fosse in possesso ISEE 2019) è di € _________________ ;

-  di avere/   di non avere presentato domanda all’I.N.P.S per beneficiare del bonus baby sitting/centri estivi;
(crocettare scelta)



E’ CONSAPEVOLE CHE

-  qualora  emerga la  non veridicità  del  contenuto della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade dal  diritto  ai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai
sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e  incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle
disposte dal Codice Penale per il reato di falso; 

- la differenza fra il costo del centro estivo e il valore del contributo comunale è a proprio carico;

-  l’importo del  contributo erogato non potrà  eccedere  la spesa sostenuta  per la  fruizione del  servizio in
oggetto;

CHIEDE  INOLTRE
- che l’erogazione del contributo spettante avvenga nella seguente modalità (crocettare la voce che interessa):

□  mediante bonifico sul proprio conto corrente il cui IBAN è il seguente: 
IT ___________________________________________________________________________________; 

□ di ritirare il contributo direttamente in Tesoreria comunale (viale Buridani 38), non appena disponibile, nei
termini indicati nell’avviso che riceverà;

Presa visione dell’informativa resa sulla  presente  istanza,  AUTORIZZA il  Comune di  Venaria  Reale al
trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per poter procedere, nel rispetto degli obblighi
di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento europeo UE 2016/679, al rimborso richiesto.

Allega la fotocopia del proprio documento d’identità  e del codice fiscale.

       

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

IL RICHIEDENTE

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

Informativa  privacy  ai  sensi  del  Regolamento  679/2016/UE:  Si  comunica  che  tutti  i  dati  personali
(comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Venaria Reale (TO) saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal 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 Venaria Reale. L’interessato può esercitare i diritti
previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo
www.comune.venariareale.to.it  Dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati:  Avv.  Cinzia
Grimaldi, e-mail istituzionale Comune di Venaria Reale:  privacy@comune.venariareale.to.it 

Il presente modulo, debitamente compilato, potrà essere trasmesso:
-  via e-mail all’indirizzo ufficioscuole@comune.venariareale.to.it con richiesta di conferma di ricevimento;
-  a mano, presso lo Sportello del cittadino in piazza Martiri della libertà n. 1, tutti i martedì dalle ore 9 alle
ore 12,  previo appuntamento telefonico al seguente numero 011/4072453.
________________________________________________________________________________________
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