
AVVISO “CAMPI ESTIVI" 2022”
MODULO DOMANDA

DATI DEL GENITORE
Io sottoscritto
Cognome e 
nome

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Via/Piazza
N. civico

Comune di 
Residenza CARBOGNANO Provincia VITERBO

Telefono Cellulare

e-mail:

In qualità di:
 genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico
 soggetto affidatario per il minorenne presente nel proprio nucleo famigliare anagrafico
                                                             CHIEDE

L’erogazione del contributo per la frequenza ai campi estivi organizzati da:
Associazione/Cooperativa denominata ______________________________________________
Presso ________________________________________________________________________
Periodo dal _______________________________al ___________________________________
Importo versato €  _______________________________________________________________

Per il/i proprio/i figlio/i
1° Figlio
 Cognome e 
nome

Luogo di nascita Data di nascita
Comune di 
Residenza CARBOGNANO Provincia VITERBO

2° Figlio
 Cognome e 
nome

Luogo di nascita Data di nascita
Comune di 
Residenza CARBOGNANO Provincia VITERBO



3° Figlio
 Cognome e 
nome

Luogo di nascita Data di nascita
Comune di 
Residenza CARBOGNANO Provincia VITERBO

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può 
essere sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in caso 
di dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

A) Di aver versato la somma complessiva di €.___________ per la frequenza del/i proprio/i figlio/i minori ai
“campi estivi” o attività ricreative organizzati da___________________________________;
B) Di aver preso visione delle condizioni dell’Avviso, in particolare del valore massimo del contributo, delle
modalità  di  concessione,  delle  priorità  nell’assegnazione  del  contributo  alle  famiglie,  dei  motivi  di 
esclusione, ecc;
C)  Di  essere  a  conoscenza  che  il  contributo  assegnato  alle  famiglie  richiedenti  verrà  erogato  fino  ad 
esaurimento fondi e in relazione ad apposita graduatoria redatta secondo l’ordine di arrivo;
D) Di non aver usufruito di altre agevolazioni per la frequenza ai Centri estivi 2022.

F) in caso di ammissione, il contributo dovrà essere pagato (barrare la casella che interessa):
 in contanti
 con versamento sul seguente IBAN (conto postale o bancario) intestato a 
______________________________________________________________________________________

IBAN: (scrivere in stampato e leggibile)

G) di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa (Regolamento UE n.
679/2016 e s.m.i.).

ALLEGA:

 COPIA DEI PAGAMENTI PER ATTIVITA’ ESTIVE DI SOCIALITA’ E GIOCO - ESTATE 2022
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'

Carbognano  __________________
             FIRMA

_______________________


