
Al Comune di Sona 
Servizio Interventi Sociali 

 
Il sottoscritto      

nato a il   

residente a  dal   

in via n. Tel. n.    

Codice Fiscale    

CHIEDE 
 

il contributo alle spese di € sostenute per un soggior no estivo fruito nel periodo maggio – 
settembre    2021    dal    Sig.  , come da allegata 
documentazione, secondo i criteri approvati con deliberazione G.C. n. 156 del 19.11.2013 e determinazione R.G. n.604  
del 27.08.2021, che sarà riscosso con le seguenti modalità: 

 

 conto corrente IBAN n.   

 riscossione dei contanti presso lo sportello della tesoreria comunale 

 delega alla riscossione il sig./sig.ra  nato/a a    
il residente in Via  C.F.    

 

ALLEGA 
 

 Certificazione rilasciata dall’ULSS attestante la percentuale di invalidità; 
 

 Certificazione rilasciata dall’ULSS ai sensi della Legge n. 104/92; 
 

 Documentazione attestante l’avvenuta partecipazione al soggiorno estivo dal al  
del sig. : 

 
- fattura/ricevuta n. del ; 

 
-   . 

 
 
 Il richiedente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D. Lgs 30.06.2003 n.196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa (art.48, c.2, D.P.R. 445/2000). 

 
 Il richiedente è consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma at ti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente  testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali i n materia. 
 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  

 
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte”. 

 
 Il richiedente è altresì consapevole che ai sensi dell’art. 75 “fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di 

cui all’art. 71 emerga la non veridicità del conten uto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, unitamente a copia 
dell’art. 7 del decreto medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali 
dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
Data _ Il richiedente 

 
  _ _ 


