Ufficio Segreteria
Comune di Montescudo - Monte Colombo
Piazza Municipio 1
47854 Montescudo - Monte Colombo (RN)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di voucher a copertura dei
costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive
per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 2020/2021

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………… il …………………………………………
residente a ………………………………………………..Provincia …………… C.A.P………………..
via…………………………………………………….. n…………………………. tel…………………..
C.F………………………………………………………………………………..

In qualità di genitore/tutore del minore:…………………………………………………………………..
nato/a a ……………………………………………………………….. il ……………………………….
residente a …………………………………….. Provincia ………………………. C.A.P……………...
via …………………………………………………………… n………………………………………….
CHIEDE
L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI
COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO SPORTIVO 2020/2021
E DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non veritieri
sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi
speciali in materia:
□ che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende due figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni,
se disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
□ che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni o fino a
26 anni, se disabile;
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 17.000,00 ed è
precisamente pari ad € ……………………………………
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 28.000,00 ed
è precisamente pari ad € ………………………………………………..
□ che ha effettuato/effettuerà l’iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e al registro Parallelo CIP, per l’anno
sportivo 2020/2021 e precisamente:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
□ di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura dei costi di iscrizione
a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per bambine/i ragazze/i da
6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 2020/2021” ed ha il seguente valore:
-€ 150,00 se il nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
-€ 200,00 se il nucleo familiare comprende due figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;

-€ 250,00 se il nucleo familiare comprende tre figli di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
-€ 150,00 dal quarto figlio in poi, nel caso in cui il nucleo familiare comprenda quattro o più figli di età tra i 6
anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;
□ di essere a conoscenza che il Comune di Montescudo - Monte Colombo verserà direttamente alle famiglie
il voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
□ in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di Montescudo - Monte
Colombo verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione
sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
□ di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune di
Montescudo - Monte Colombo, dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo dall’intestatario
della presente domanda o, in alternativa, accreditato sul seguente IBAN:
…………………………………………………………………………………………………………….
Montescudo - Monte Colombo…../…../2020
FIRMA
………………………………………………………..
Si allegano alla presente domanda:
□ fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità

Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo
n.679/2016)
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali,
ivi compresa l’archiviazione e conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse
pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno
formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di
contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo http://comune-montescudo-montecolombo.rn.it/privacy/

