
 

CUP J21D22000050002

Allegato 1

Prot. n°________del________________                                                      Al Comune di Bagnolo in Piano

Settore Servizi Educativi
piazza Garibaldi 5/1

42011 Bagnolo in Piano (RE)
bagnolo@cert.provincia.re.it 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO
PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO – 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI –
 FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 - ANNO 2022

Il/la sottoscritto/a: Cognome _______________________________Nome ________________________

nato a _________________________________ prov._______ il _________________________________

residente a ______________________________________________ prov._________________________

in via _________________________________________n._______  C.A.P. ________________________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, tel./cell. n.________________________

e-mail da utilizzare per eventuali future comunicazioni: _______________________________________ 
in qualità di:

       Genitore                 Avente la rappresentanza (da documentare)        

del minore: maschio                 femmina         

Cognome_____________________________________Nome___________________________________

nato a _____________________________________ prov.__________ il __________________________

residente a ______________________________________________ prov._________________________

 in via ______________________________________________n.________  C.A.P. __________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

in possesso di certificazione legge 104/92 SI 

                                                                                  NO 

in riferimento a quanto previsto dalle Deliberazioni di G.R. n. 598/2022 e  G.C. n. 27/2022) ed all’Avviso Pubblico 

alle Famiglie per il Progetto Conciliazione Vita-Lavoro, di cui con la sottoscrizione della domanda  si conferma la 

lettura e piena conoscenza di quanto contenuto, con la presente 



CHIEDE  UN CONTRIBUTO  PER LA FREQUENZA  DEL MINORE SOPRAINDICATO  

A UNO O PIU’ CENTRI ESTIVI, 

relativamente ai periodi sottoelencati:

1) Nome campo giochi_________________________________gestito da _________________________

sito a__________________________________ in Via  _____________________________________

Dal________________________al____________________________per  n.  ___settimane  al  costo
settimanale* di € __________= per un contributo di  €____________
2) Nome campo giochi_________________________________gestito da _________________________

sito a__________________________________ in Via  _____________________________________
Dal________________________al____________________________per  n.  ___settimane  al  costo
settimanale* di € __________= per un contributo di  €____________
3) Nome campo giochi_________________________________gestito da _________________________

sito a__________________________________ in Via  _____________________________________
Dal________________________al____________________________per  n.  ___settimane  al  costo
settimanale* di € __________= per un contributo di  €____________
*(solo costo iscrizione e spese obbligatorie, IVA inclusa)     per una richiesta totale di € ____________;

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le
sanzioni  penali  previste  e  la  decadenza  dei  benefici  ottenuti  (artt.  76  e  75  del  DPR  n.445  del
28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Testo Unico (DPR n.445/2000):

 che il nucleo familiare  / che il minore è residente nel comune di Bagnolo in Piano;

 che il nucleo familiare del minore ha la seguente situazione economica (campo non obbligatorio nel

      caso di minore con certificazione L. 104/92): 

ISEE DPCM 159/2013 s.m.i. 2022 ordinario / minorenni: Valore _______________, come da:

attestazione rilasciata in data ________________

ISEE DPCM 159/2013 s.m.i. 2021 ordinario / minorenni: Valore _______________, come da:

attestazione rilasciata in data ________________

 che nel nucleo familiare: 
-  entrambi i genitori (anche non conviventi, separati o divorziati), 
- o un solo genitore in caso di nuclei monogenitoriali (solo in caso di: mancato riconoscimento, decadenza
patria potestà, affido esclusivo, vedovanza, detenzione) 

     sono occupati nel periodo di frequenza del centro estivo, in qualità di:

Dipendente



padre: presso nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ___________;

madre: presso nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ___________;

Parasubordinato:
padre: presso nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ___________;

madre: presso nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ___________;

Autonomo:          padre: nome ditta __________________ P.IVA ___________________;
                       madre nome ditta: __________________ P.IVA: __________________;

 Associato:             padre nome ditta: _________________ P.IVA: ____________________;
                      madre nome ditta: ________________  P.IVA: ____________________;

 oppure di trovarsi alla data odierna nella seguente condizione:
    In cassa integrazione:  

padre: nome ditta _____________________P. IVA _________________;
madre nome ditta _____________________P. IVA _________________;

     Mobilità:
padre: nome ditta _____________________P. IVA _________________;
madre nome ditta _____________________P. IVA _________________;
Disoccupato:  padre;         madre

purché partecipino alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di Servizio rilasciato dal
centro per l’impiego (da documentare in copia originale);

 oppure solo uno dei due genitori si trova nelle condizioni sopracitate, in quanto l’altro genitore è
impegnato  in  modo  continuativo,  in  compiti  di  cura,  valutati  con  riferimento  alla  presenza  di
componenti il nucleo familiare con grave disabilità o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE
(come presente in ISEE 2022 sopraindicata):

         padre;               madre;      

Il richiedente dichiara inoltre di:

    Aver usufruito di altri contributi  economici per il medesimo servizio e periodo

    Di non aver usufruito di altri contributi economici per il medesimo servizio e periodo

In caso di risposta affermativa specificare  di quali contributi economici ha usufruito, per quali settimane
e per quali importi:
____________________________________________________________________

LA SOMMA DEI  CONTRIBUTI  E/O AGEVOLAZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE,  RICONOSCIUTE PER LO
STESSO SERVIZIO, NON DEVE ESSERE SUPERIORE AL COSTO TOTALE DI ISCRIZIONE. PER TALE RAGIONE
LE  CONDIZIONI  DI  CUI  AI  PRECEDENTI  PUNTI  DEVONO  ESSERE  DEBITAMENTE  TRACCIATE  E
VERIFICABILI



Comunico infine il seguente Iban ai fini dell'accredito in caso di assegnazione del contributo.

Istituto Bancario________________________________filiale di____________________-
sede________________________________

Codice iban:
 

Il richiedente dichiara di avere inoltre conoscenza che, nel caso di attribuzione del presente contributo
per la frequenza al centro estivo, ai sensi del DPCM 159/13 e s.m.i., possono essere eseguiti controlli,
anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed
effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che:
- l’intestatario della fattura emessa dal Centro estivo prescelto deve essere la medesima persona

che ha richiesto il contributo;

- occorre consegnare al  Comune di  Bagnolo in  Piano entro e non oltre il  3/09/2021 la fattura
originale rilasciata dal Centro estivo avente le caratteristiche riportate nell’avviso

- Il  richiedente  presentando la presente  richiesta AUTORIZZA il  comune di  Bagnolo  in  Piano a
comunicare i  dati  personali  utili  per l’ottenimento del  contributo,  ai  gestori prescelti  indicati
nella  presente  domanda.  Al  fine  di  evitare  comunicazioni  non  pertinenti  il  richiedente  deve
comunicare tempestivamente eventuali modifiche del servizio o del campo giochi o centro estivo
frequentato.  Comunicazioni  tardive  potrebbero  non  garantire  l’erogazione  del  contributo.  In
caso si diniego della presente autorizzazione non potrà essere assegnato  il contributo.

Il  richiedente  dichiara  di  avere  preso   conoscenza  dell’informativa  presente  nell’avviso  per  la
concessione del contributo

Lì, ___________________

In fede (*)

                                 Il richiedente/dichiarante

                           __ _____________________

 

(*) Se la firma non è apposta in presenza del funzionario responsabile del ritiro occorre allegare copia della carta d’identità del firmatario.


