
                                                  

                                          Comune di Bagnolo in Piano
                                                                                                                                                                                         Provincia di Reggio Emilia
                                                                                                                                                                                                Servizi Educativi

CENTRI ESTIVI 2022 -

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO DI BAMBINI UCRAINI

DATI DEL GENITORE O TUTORE O CUSTODE TEMPORANEO DEL MINORE PRESENTE NEL 
COMUNE                      

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________

nato a ____________________________________ il ___________________________________

residente/domiciliato a ______________________ in via/piazza ______________________ n. __

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Telefono __________________________  mail ________________________________________

in qualità di:

 genitore affidatario altro _________________________

DATI DEL MINORE

 _____________________________________________________________________ M__ F__

nato/a a _____________________________________________ il _____________________

residente/domiciliato a ______________________ in via/piazza ______________________ n. __

Codice Fiscale __________________________________________________________________

DICHIARA

ai fini dell’ assegnazione del contributo previsto dall’avviso del Comune di Bagnolo in Piano per l'iscrizione
e la frequenza al centro estivo _____________________________________________

Sito in ______________________  via/piazza _______________________________________  n. _____

gestito da ______________________________________________________________________

DI AVER SOSTENUTO il costo settimanale di € ________________________ per la/le seguente/i 
settimana/e (barrare la casella o le caselle che interessano) 
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PERIODO (indicare la
settimana di 
frequenza 
dal___al_____)

TEMPO PIENO PART TIME

Dal ______ al _______

Per una spesa complessiva di €_____________

Si allegano le ricevute quietanzate di pagamento.

E DICHIARA ALTRESI' DI:

 ⃝ AVER RICEVUTO altri contributi a copertura della stessa spesa per un importo di___________________

 ⃝ NON AVER RICEVUTO altri contributi a copertura della stessa spesa

Fascia di età del frequentante (barrare la casella che interessa)

 3⃝ -5 anni (infanzia)

 ⃝ 6-10 anni (primaria)

 ⃝ 11-13 anni (secondaria 1° grado)

 ⃝ 14-17 anni (secondaria 2° grado)

(E’ necessario compilare una scheda per ogni singolo bambino iscritto) 
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CHIEDE 

di ottenere il contributo per il sostegno ai minori di nazionalità ucraina sfollati a causa degli eventi
bellici  per  la  frequenza ai  centri/attività  estive  nel  corso dell’estate  2022  (dal  1  Giugno  al  30
Settembre 2022) a norma di quanto previsto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 731/2022 e
nell’avviso  pubblico  :  AVVISO  PER  IL  SOSTEGNO  ALLA  PARTECIPAZIONE  AD  ATTIVITA’
ESTIVE DI BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI NELLA FASCIA DI ETA’ 3-17 ANNI – ESTATE
2022 

A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. 445/2000,  consapevole  della  decadenza dai
benefici  conseguiti  in  seguito  a  dichiarazioni  non  veritiere  e  del  fatto  che  gli  atti  falsi  e  le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto
la propria responsabilità, 

DICHIARA

 di aver presentato, per il minore suindicato, dichiarazione di presenza alla Questura di ⃝

________________________________________________ in data __________________

Oppure

 che il minore sopraindicato è in possesso del permesso di soggiorno per stranieri per protezione⃝
temporanea emergenza ucraina rilasciato dalla Questura di

______________________________________________ n. __________________________

N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO 

Reggio Emilia, il ___________________________

Firma 

____________________________________

N.B.ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA DEL RICHIEDENTE 

3


	
	Comune di Bagnolo in Piano
	Provincia di Reggio Emilia
	Servizi Educativi
	CENTRI ESTIVI 2022 -
	DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA AL CENTRO ESTIVO DI BAMBINI UCRAINI
	DICHIARA
	ai fini dell’ assegnazione del contributo previsto dall’avviso del Comune di Bagnolo in Piano per l'iscrizione e la frequenza al centro estivo _____________________________________________
	Sito in ______________________ via/piazza _______________________________________ n. _____
	gestito da ______________________________________________________________________
	DI AVER SOSTENUTO il costo settimanale di € ________________________ per la/le seguente/i settimana/e (barrare la casella o le caselle che interessano)
	⃝ AVER RICEVUTO altri contributi a copertura della stessa spesa per un importo di___________________
	⃝ NON AVER RICEVUTO altri contributi a copertura della stessa spesa
	Fascia di età del frequentante (barrare la casella che interessa)
	⃝ 3-5 anni (infanzia)
	⃝ 6-10 anni (primaria)
	⃝ 11-13 anni (secondaria 1° grado)
	⃝ 14-17 anni (secondaria 2° grado)
	A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
	DICHIARA
	⃝ di aver presentato, per il minore suindicato, dichiarazione di presenza alla Questura di
	________________________________________________ in data __________________
	Oppure
	⃝ che il minore sopraindicato è in possesso del permesso di soggiorno per stranieri per protezione temporanea emergenza ucraina rilasciato dalla Questura di
	______________________________________________ n. __________________________
	N.B. ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO
	Reggio Emilia, il ___________________________
	Firma
	____________________________________
	N.B.ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA DEL RICHIEDENTE

