
 

Settore VI 
                              Cultura, Lavoro, Sociali, Casa                 
             

Prot. n°           

  Al Comune di San Giovanni Teatino 
Settore VI- Servizi Sociali  

                                               Piazza Municipio, 18                                                         
       66020 - San Giovanni Teatino (Ch) 

 

Richiesta contributo economico per la partecipazione dei figli minori alle attività 
organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con 
funzione educativa e ricreativa. 
 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________  

NATO/A ___________________________________ PROV. (_____)  

IL ______________________________ RESIDENTE A _________________________________ 

VIA _______________________________________________________ N. _________________  

TEL. _______________________ CODICE FISCALE ___________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 – Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 
      DICHIARA 

 
Che il proprio nucleo familiare è così composto: 
 

RELAZIONE DI PARENTELA COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA 

INTESTATARIO SCHEDA   

   

   

   

   

   

 
Che la situazione lavorativa relativa al proprio nucleo familiare è la seguente: (BARRARE LA CASELLA) 

 

Entrambi i genitori che lavorano Punti 4  

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati Punti 3  

Un genitore che lavora Punti 2  

 
Che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare è il seguente: (BARRARE LA CASELLA) 

 

Fascia 1 (sino ad € 8.000,00) Punti 4  

Fascia 2 (da € 8.001,00 a € 14.000,00) Punti 3  



Fascia 3 (da € 14.001,00 a € 20.000,00) Punti 2  

 
Che il proprio nucleo familiare rientra in una delle seguenti condizioni di bisogno sociale: 

 

Presenza minore diversamente abile (legge 

5/2/1992 n.104) 

Punti 4  

Nucleo familiare seguito dai servizi sociali Punti 4  

Nucleo familiare incompleto/assenza di un genitore 

per decesso, separazione, donna nubile 

Punti 3  

Presenza di altri bambini da 0 a 3 anni e/o madre 

in gravidanza 

Punti 2  

 

Di aver iscritto il/la figlio/a ___________________________________________________ 

nato a ______________________________ il _________________ residente a 

_______________________nel periodo dal ______________ al ______________ presso la 

struttura _______________________________ sita in 

______________________________alla via______________________________; 

 

Di aver sostenuto nel medesimo periodo compreso dal ______________ al ______________ 

altre spese per attività estive svolte presso centri diurni, servizi socio educativi territoriali e centri 

con funzione educativa e ricreativa ubicati nel Comune di 

_________________________________ pari ad € _________________________ ; 

 

o Che per il bambino/a indicato/a nella presente domanda non sono stati percepiti altri 
benefici per le medesime spese di centri estivi; 

 
Altro:_______________________________________________________________________ 
 
Sulla base di quanto sopra dichiarato, 
      CHIEDE 
 
La concessione del contributo quale rimborso della spesa effettivamente sostenuta per la 
partecipazione del figlio/a alle attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi 
territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa pari ad € ________________ 
 
ALLEGA  

• Copia del documento di identità in corso di validità; 
• Certificazione Isee in corso di validità; 
• Fattura o documento equivalente, in copia, relativo alle spese sostenute con evidenza 

del pagamento effettuato (quietanza). 
 
 
DATA, _____________________    FIRMA ___________________________ 


