
AL SIG. SINDACO DEL 

COMUNE DI 

ROVOLON 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER FREQUENZA  

CENTRI ESTIVI ANNO 2022. 

(da presentare entro il 30 settembre 2022) 
 
IL RICHIEDENTE 

Cognome e nome   

Codice fiscale   

Comune di residenza     Provincia   C.A.P.   

Indirizzo n° civico   ___________________________________                          

Telefono  Mail  ____ 

a seguito della pubblicazione del bando previsto dalla deliberazione di giunta comunale n. 41 del 
23.05.2022, in qualità di genitore o esercente la responsabilità genitoriale, 

CHIEDE 

il riconoscimento del contributo per la frequenza ai centri estivi 2022 del/i minore/i: 
 
1.   Cognome e nome  ________________________________________________   

Luogo di nascita ______________ Data di nascita      

ha frequentato il centro estivo___________________________ per n. settimane ________ 

spesa sostenuta (solo per frequenza) ___________________ 

 

2.   Cognome e nome  ________________________________________________   

Luogo di nascita ______________ Data di nascita      

ha frequentato il centro estivo___________________________ per n. settimane ________ 

spesa sostenuta (solo per frequenza) ___________________ 

 

3.   Cognome e nome  ________________________________________________   

Luogo di nascita ______________ Data di nascita      

ha frequentato il centro estivo___________________________ per n. settimane ________ 

spesa sostenuta (solo per frequenza) ___________________ 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA quanto segue: 
 
- che il bambino e il genitore richiedente o l’esercente la responsabilità genitoriale, hanno 

residenza nel Comune di Rovolon; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale successiva variazione di residenza              del 
minore e/o del genitore; 



- la regolarità del soggiorno in Italia (per i cittadini stranieri); 

- che il valore I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, in corso di validità       è pari ad                     
€ ; 

- le seguenti coordinate bancarie per l’accredito diretto del contributo economico in conto               corrente 
intestato al richiedente: 

 

IBAN |_  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
BANCA/POSTA   

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 art. 4 D.Lgs. 109/1998 art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non 
veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 
DPR citato). 
 
 
DATA _ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
Il sottoscritto è consapevole che tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione degli interventi oggetto dell’avviso pubblico, 
nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento 
è riconducibile alla normativa vigente. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, 
in forma aggregata, a fini statistici.  
 
 
DATA _ FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità: 
- a mezzo e-mail: info@comune.rovolon.pd.it oppure pec: rovolon.pd@cert.ip-veneto.net. 
- in modo cartaceo, direttamente all’ufficio protocollo, nell’orario di apertura. 
 
 

Allegati: 
- Attestazione Isee minorenni in corso di validità; 
- Copia del documento di identità del richiedente; 
- Fattura/Ricevuta di pagamento rilasciata dall’ente gestore che dovrà riportare: il numero, la data di 

emissione, l’intestazione al richiedente che sottoscrive la presente domanda, l’importo pagato per la 
partecipazione (no iscrizione e/o assicurazione), il periodo di inizio e fine frequenza, il numero 
complessivo di settimane di presenza. 


