
 
 

Assessorati Istruzione e Politiche Sociali  
 

 
Modulo di Richiesta  

Avviso per concessione contributi alle famiglie  
per la frequenza Centri Estivi bambini e adolescenti  

organizzati da associazioni, privati, terzo settore  
Ordinanza Ministero Salute 21.05.2021 -  Ordinanza Regione Toscana n. 53 del 4.6.2021 

 
(Deliberazione G.C. n. 61 del 29.6.2021) 

 
Al COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 

  consegna a mano UFFICIO SCUOLA PALAZZO COMUNALE 
invio mail come da AVVISO 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a ___________________________ 

il ________________residente a ______________________________Via _________________________________   

telefono (per contatti) ___________________________________________________________________________ 

email:______________________________________ Codice Fiscale: ____________________________________ 

CHIEDE per il proprio figlio/a ___________________________________________________________     nato/a   

a ______________________________ il _________________ un contributo a sostegno della partecipazione a: 

 

CENTRO ESTIVO 2021 organizzato da:  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 (indicare obbligatoriamente la ragione sociale dell’organizzatore del Centro  
 
Nominativo del Referente/Responsabile dell’Organizzatore: _________________________________________ 
 

Mail: ____________________________________________  Contatto telefonico _________________________ 
 
CENTRO ESTIVO con sede in Foiano della Chiana – Via___________________________________ 
per le seguenti settimane:  
 
1^ settimana: dal _______________ al ________________ 

2^ settimana: dal _______________ al ________________ 

3^ settimana: dal _______________ al ________________ 

 
Eventuale 4^ settimana: dal _______________ al ________________ 
 
[  ]  Presso lo stesso Centro estivo  
[  ]  Presso un diverso Centro estivo  (specificare soggetto gestore e sede _____________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO 
 
Il sottoscritto ________________________________ CHE FORMULA LA DOMANDA richiede che, in 

caso di assegnazione del contributo a sostegno della frequenza dei Centri Estivi 2021, il 

pagamento del relativo importo, avvenga SUL CONTO AL MEDESIMO INTESTATO PRESSO:  

[  ]  CONTO CORRENTE BANCARIO   [  ]  CONTO CORRENTE POSTALE  



 

 

CON IL SEGUNETE CODICE IBAN:  

            Codice 
IBAN 

                               

 
      

DATA  FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

Il sottoscritto dichiara di conoscere le informazioni del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo 
ai diritti riconosciuti dal Regolamento e di acconsentire al trattamento dei dati personali indicati per le 
finalità indicate nell’Avviso e strettamente connesse con la gestione della procedura a cui è destinata la 
presente domanda.                                                     

                                              

  FIRMA DEL DICHIARANTE _________________    

 
ALLEGATO OBBLIGATORIO: COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

 

Scadenza per la presentazione della domanda: 16 luglio 2021 


