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Il/La sottoscritto/a (nome)____________________________(cognome)_______________________________ 

 nato/a _________________________________, il _________________________________, Codice 

Fiscale _______________________________________________________________________  residente 

a ________________________________ (Prov._________) Via __________________________________ 

_________________________________________________, N. ____________, Cap. ____________; 

DICHIARA 

di aver iscritto il/la proprio/a figlio/a (nome)_______________________(cognome)________________________ 

di anni ______ al campo estivo organizzato da
1
 ________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (Prov._________) Via ___________________ 

_________________________________________________, N. ____________, Cap. ____________; 

Frequentato per giorni ______________ 

E al campo estivo organizzato da ________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (Prov._________) Via ___________________ 

_________________________________________________, N. ____________, Cap. ____________; 

Frequentato per giorni ______________ 

E al campo estivo organizzato da ________________________________________________________ 

Codice Fiscale/P.IVA_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________ (Prov._________) Via ___________________ 

_________________________________________________, N. ____________, Cap. ____________; 

Frequentato per giorni ______________
2
 

Di avere un ISEE ex art. 7 DPCM 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni pari ad € ______________ 

Di (barrare la casella corretta)   [__] avere  [__] non avere altri (inserire il numero)______ figli a carico; 

Di (barrare la casella corretta)   [__] non avere  [__] avere iscritto (inserire il numero)______ figli ai campi solari; 

Di aver speso per l’iscrizione al campo solare per la quale si chiede il contributo la somma di € ___________ 

Di accettare tutte le norme del regolamento per l’erogazione del contributo richiesto con la presente istanza 

                                                 
1
 Se vi sono più soggetti organizzatori indicare il principale;  

2
 Se i campi solari a cui il/la figlio/a è stato/a iscritto/a sono superiori a 3 utilizzare un ulteriore pagina 1 del modello su cui scrivere gli 

ulteriori dati o modificare la pagina copiando ed incollando la sezione per il numero di volte necessario; 

RICHIESTA CONTRIBUTO CAMPI SOLARI ANNO 2021 
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CHIEDE 

di che gli venga erogato il contributo a ristoro delle spese sostenute per l’iscrizione al campo solare come 

meglio precisata precedentemente negli importi meglio visti e ritenuti sulla scorta di quanto disciplinato dal 

regolamento; 

che le somme riconosciute allo scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti, siano versate sul conto 

bancario intestato a (nome)_____________________________(cognome)_____________________________ 

presso  la banca ______________________________ filiale di ___________________________________ 

IBAN _________________________________________________________________________________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

ALLEGA 

1) copia o scansione di un valido documento di identità; 

2) ISEE prodotto ai sensi dell’art. 7 DPCM 159/2013 per le prestazioni rivolte ai minorenni; 

3) Ricevute di pagamento attestanti l’effettivo esborso di quanto di chiarato; 

 4) Altro (es. moduli di iscrizione al campo solare, programma delle attività svolte); 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente domanda viene indicato il seguente recapito: 

Comune di ____________________________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________________________________, n. ______________ CAP ________ 

Tel. ___________________________________ mail ___________________________________________ 

pec ___________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità: 

 di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il 

presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

istanza/dichiarazione viene resa. 

Data ______/______/____________ 
 

Firma 

_________________________________ 


