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BANDO PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 
FAMIGLIE CHE ISCRIVONO I PROPRI FIGLI ALLE ATTIVITA’ DEL 
TEMPO LIBERO FUORI DAL TERRITORIO DI PROVAGLIO D’ISEO. 

“BANDO TEMPO LIBERO EXTRA-TERRITORIO-  
EMERGENZA COVID-19” 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) 

nato/a a _____________________________________________ il __________________________ 

cittadinanza ______________________________________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo 

in via ___________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________ 
genitore di _______________________________________________________________________ 

iscritto alla seguente attività del tempo libero _____________________________________________ 

a partire dal mese di ________________________________________________________________ 

CHIEDO 

la concessione di un contributo individuale, attribuito per mio figlio nato a 
_______________________________ il __________ residente nel Comune di Provaglio d’Iseo che 
risulta iscritto ai corsi e alle attività di una: 

• associazione che opera in ambito musicale, culturale e artistico; 

• associazione sportiva o società sportiva dilettantistica. 

che esercita in un ambito territoriale diverso dal comune di Provaglio d’Iseo 

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

DICHIARO 

• di avere versato la quota pari ad € ________________________ per l’iscrizione per l’annualità 
sportiva 2021/2022 ai corsi tenuti presso __________________________________________ 
che ha sede a _____________________________in via _______________________ n. ____ 

• che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Provaglio d’Iseo potrà effettuare idonei controlli diretti 
ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 
correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici concessi e 
il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

• di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione al 
presente bando; 
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CHIEDO 

che il contributo pari al 20% della quota di iscrizione debitamente versata, comunque fino ad un massimo 
di 60,00 euro, sia accreditato sul conto corrente del richiedente i cui estremi identificativi sono i seguenti 

 

INTESTATARIO CONTO _________________________________________________________ 

ISTITUTO DI CREDITO __________________________________________________________ 

CODICE IBAN: 

                           

AUTORIZZO 

Il Comune di Provaglio d’Iseo all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 
collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 

ALLEGO: 

 Modulo di domanda debitamente compilato;  

 Documentazione fiscale comprovante la quota versata (ricevute o fatture): i documenti che 
riportano i dati del richiedente devono far riferimento ad un genitore o ad altro componente della 
famiglia inserito nello Stato di Famiglia. 

 Documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 

Provaglio d’Iseo lì, ___________________________ 

 

 

_________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 

 
Informativa sul Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il Comune di Provaglio d’iseo procede al trattamento dei dati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/16 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i 
dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e 
alla fornitura di servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Provaglio d’Iseo 

 


