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AL COMUNE DI CERMENATE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
e-mail: istruzione@comune.cermenate.co.it

Oggetto: DOMANDA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE, PER INCENTIVARE LA PRATICA SPORTIVA DEI 
MINORI IN ETA' COMPRESA TRA 16 E 18 ANNI (Deliberazione di Giunta Comunale nr. 207 del  
17/11/2021)

Il/La sottoscritto/a nome __________________     cognome                                                                       

                                         nata/o il   ___/___/______a______________________________e residente nel 

Comune di Cermenate (Co) Via / Piazza                                                                                                                    n.  
           

n. cellulare/tel                                                    indirizzo e.mail                                                                      

Cittadinanza  italiana / straniera (nome dello Stato                                                          ) 

Cod. Fisc.                                                                            

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità
ed  a  piena  conoscenza  della  responsabilità  penale  prevista  per  le  dichiarazioni  false  dall’art.  76  del
medesimo Decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia

□ che il proprio nucleo familiare anagrafico residente in Cermenate  è così composto (si prega di scrivere stampatello)

COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA/

AFFINITA’

CONDIZIONE
LAVORATIVA

□ che il proprio figlio minore _____________________________________ è iscritto, per la stagione sportiva 2021/22

al corso/attività sportiva realizzata da ________________________________________

     ____________________________________________________________________, realtà operante senza scopo

di lucro e con sede -anche solo operativa – sul territorio di Cermenate;

□ di essere iscritto (se disabile maggiorenne) per la stagione sportiva 2021/22 al corso/attività sportiva realizzata

da  ____________________________________________________________________,  con  sede  -anche

solo operativa – sul territorio di Cermenate;

□ di possedere valida attestazione Isee, che attesta un valore pari od inferiore ad € 20.000,00;

□ che – successivamente alla data del 01/06/2020 e tuttora il proprio nucleo famigliare ha avuto una diminuzione

del reddito complessivo, dovuta ___________________________________________.

Tanto sopra premesso,  il/la sottoscritto/a 
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CHIEDE
come previsto dalla Deliberazione Giunta Comunale nr.  207 del 17/11/2021, di essere destinatario/a del

contributo economico in essa previsto, finalizzato al pagamento del corso per attività sportiva;

SI IMPEGNA

A consegnare all'Ufficio Servizi Sociali, prima possibile e comunque entro il 30/04/2022, copia delle   ricevute

di  pagamento  e/o dell'attestazione rilasciata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica/Società  od Ente  di

promozione Sportiva indicata in premessa, al fine di ottenere la liquidazione del contributo ove spettante.

DICHIARA

di  essere  a  conoscenza  del  fatto  che  l’Amministrazione  comunale  effettuerà  gli  opportuni  controlli

direttamente o per il tramite degli organi preposti (GdF ecc……) in ordine alla veridicità delle attestazioni

riportate nell’Autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, il Comune e la Regione, in relazione a quanto

stabilito dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della “privacy”.

CHIEDE INFINE

Che in caso di riconoscimento del beneficio richiesto lo stesso venga reso disponibile: 

□ con mandato per riscossione in contanti

□  con  accredito  su  c/c  insistente  a  proprio  nome  presso

______________________________________________________________________________________ 

IBAN: ____________________________________________________________

□ oppure  che  lo  stesso  venga  liquidato  all'Associazione  Sportiva  Dilettantistica/Società  od  Ente  di

promozione Sportiva

ALLEGA

□ copia di documento di identità;

□ (se straniero) copia del permesso/carta di soggiorno o altro titolo equipollente;

□ copia  attestazione di  iscrizione (o  pre-iscrizione)  e/o  ricevuta,  attestante  l'iscrizione  alla  stagione sportiva

2021/22 per il proprio figlio/a (ovvero per sè stesso se disabile maggiorenne), nonchè lo sport praticato, costo

complessivo per la stagione medesima ed eventuale acconto e/o saldo da versare;

□ eventuale copia verbale di invalidità o copia dell DSU riportante gli estremi dello stesso;

□ documentazione  atta  a  mostrare  la  diminuzione  del  reddito  famigliare  avvenuta  a  causa  dell'emergenza

sanitaria in corso successivamente alla data del 01/06/2020 e perdurante tuttora;

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente
procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 e all’art.  13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei  dati  è il  Comune di Cermenate  nella
persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Affari Generali

I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.

DATA ___________                                           FIRMA                                                                               
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