
All.A1
DOMANDA PER LE FAMIGLIE AVENTI  MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI 
FREQUENTANTI  I CENTRI ESTIVI 2020 

1/A ▪ DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE – 

Il/La Sottoscritto/a_____________________________________

residente nel Comunedi__________________________________Cap______

Via /Piazza____________________________

Codice Fiscale______________________________________

1/B  ▪ IN QUALITA' DI 
     1.Genitore                 2.Tutore                           3.Altro

CHIEDE

L'ISCRIZIONE ALLE PROPOSTE DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE 
PER BAMBINE E ADOLESCENTI DELL'ETA' COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI, DA ATTIVARE
NEI CENTRI ESTIVI 2020 ( di cui al DPCM 17/05/2020. Fondo art. 105 del D.L 34/2020 c.d. 
Decreto Rilancio)

2 ▪ MINORI PER I QUALI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE

MINORE ISCRITTO

Cognome_________________________________Nome________________________

nato/a il___________________________resicente nel Comune di Verzino, in 

Via/Piazza_______________________________n_____________________

Codice Fiscale__________________________________

n. settimane___________________dal ___________________al________________

MINORE ISCRITTO

Cognome_________________________________Nome________________________

nato/a il___________________________resicente nel Comune di Verzino, in 

Via/Piazza_______________________________n_____________________

Codice Fiscale__________________________________

n. settimane___________________dal ___________________al________________

2 ▪ B DATI ULTERIORI DI CONTATTO
Compilare gli spazi per ricevere informazioni relative alla pratica



Telefono_____________________Cellulare_____________________

Indirizzo di posta elettronica______________________

In riferimento all'avviso in oggetto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Verzino
A tal fine , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 e delle conseguenze previste dall'art. 75 del medesimoD.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• Che il /i minore/i per cui fa domanda è/sono iscritto/i alla data odierna all'anagrafe del 
Comune di Verzino;

• Che  il /i minore/i per cui fa domanda ha /hanno un'età compresa tra i 3 anni e i 14 anni;

•  Che il /i minore/i per cui fa domanda versa in condizione di disabilità certificata e necessita di 
personale educativo assistenziale a sostegno della presenza

• Impegno ad iscrivere il/i minore/ in un centro stivo organizzato da uno degli operatori 
individuati a seguito di Avviso pubblico approvato con determinazione del Settore 1 -Affari 
Generali- Politiche Sociali n. _____  del ______      , consultabile sul sito istituzionale : 

www.comune.verzino.kr.it del Comune di Verzino;

• che l'eventuale rinuncia alla frequenza alle attività estive dovrà essere comunicata 
tempestivamente per iscritto;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente Avviso verranno trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come 
integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. N. 101/2018, per le finalità strettamente 
necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso.

ALLEGATI PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA

• Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità

Data di compilazione_____/_____/________

Luogo____________________

(Firma per esteso del sottoscrittore)

        _______________________________


