
All’Ufficio Servizi Sociali 

Comune di Valledoria 

 

Oggetto: Modulo richiesta partecipazione alla Colonia estiva per minori anno 2018. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a __________________ il 

_________________, residente a Valledoria in Via ____________________, n. ____________,                    

tel. _______________ cell. _____________________ 

CHIEDE 

 
che il/la proprio/a figlio/a ________________________________ nato/a ____________________ il 

_________________ partecipi alla colonia estiva per minori, di età compresa tra i 4 ed i 14 anni, 

organizzata dal Comune di Valledoria. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

� certificato medico, rilasciato dal medico di base, con le vaccinazioni somministrate al minore, da 

compilarsi su modello allegato; 

� certificazioni attestanti eventuali allergie o intolleranze alimentari; 

� ricevuta di pagamento della quota di partecipazione, effettuata su c/c postale n. 11038072, intestato al 

Comune di Valledoria, Servizio Tesoreria, la cui causale di versamento è: “Colonia estiva minori anno 

2018”, pari ad € ________, da effettuarsi nei tempi indicati dall’amministrazione, a pena di esclusione. 

A tal proposito, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA: 

� di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n. 445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, 

diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza , 

presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi 

dell’art 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni;  potranno essere effettuati controlli 

sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in 

possesso del sistema informativo del Ministero della Finanze; 

� di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di  sanzioni penali ai sensi del DPR 

445/2000; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. Le presenti informazioni vengono fornite alla struttura che ospiterà i 

minori, affinché possa trattarle durante e per la partecipazione del minore al soggiorno. 

 

Valledoria lì _______________ 

                  ________________________________________________ 

                                 (firma del genitore leggibile e per esteso) 

 

 

 



CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 

 

 

• Per le famiglie con un reddito inferiore al minimo vitale è prevista una contribuzione alle spese del servizio 

pari a € 50,00 per ogni minore partecipante alla colonia;  

 

• Per le famiglie con un reddito superiore al minimo vitale ed appartenenti alle seguenti fasce reddituali, 

contribuiscono alle spese del servizio, così come di seguito indicato:  

 

Importo reddito annuo  

fascia 2 

componenti 

3 

componenti 

4 

componenti 

5 

 componenti 

6 

 componenti 

7 

componenti 

Comparte- 

cipazione 

1^ €. 6.295,64 €. 8.184,78 €. 10.073,58 €. 11.647,58 €. 12.906,75 €. 13.851,18 €.115,00 

2^ €. 7.555,18 €. 9.821,72 €. 12.088,26 €. 13.977,09 €. 15.488,13 €. 16.621,40 €.120,00 

3^ €. 9.066,21 €. 11.786,09 €. 14.505,94 €. 16.661,88 €. 18.585,73 €. 19.945,66 €.125,00 

4^ €. 10.879,47 €. 14.143,31 € .17.407,14 €. 20.126,99 €. 22.302,89 €. 23.938,16  €.130,00 

5^ €. 13.055,35 €. 16.971,97 €. 20.888,55 €. 24.152,42 €. 26.763,49 €. 28.721,77 €. 135,00 

6^ oltre oltre oltre Oltre oltre oltre €. 150,00 

7^ Non residenti €. 300,00 

 


