
 

 

          Al Comune di Cori 

Settore Servizi sociali 

 

 

DATI RICHIEDENTE 

 

CHIEDE  

• Rimborso per la frequenza ai centri estivi e/o attività ludico-ricreative, periodo giugno-dicembre 

2022 

 

E DICHIARA 

(segnare con una X le dichiarazioni inerenti alla propria situazione) 

o Di essere residente nel Comune di Cori; 

o Di essere titolare di permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) 

MODULO RICHIESTA RIMBORSO A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI 

E/O ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DA GIUGNO A DICEMBRE 2022 (0-17 ANNI) 

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________il 

giorno_____________ C.F._____________________________ e residente in via/piazza 

____________________ n.__________ Cap________________________ 

Città_____________________________Prov.______  

N. telefono/ cellulare______________________________________________________________________  

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC_____________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del minore (nome e cognome) ______________________________________ , 

nato a _______________________ il _________________________  

del minore (nome e cognome) _____________________ 

n 



o Che il minore ha frequentato il centro estivo dal giorno ______________ al giorno___________ 

pagando una quota settimanale pari a euro_________ 

o Di non aver usufruito di altri bonus baby-sitting e/o per centri estivi previsti dalla normativa statale 

o regionale 

o DI avere un Isee non superiore a € 15.000,00; 

             

DCIHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI CRITERI DI PRIORITA’ 

 

o Che il minore presenta disabilità (possesso di certificazione ai sensi della legge n.104/92); 

o Che il minore è in carico ai servizi sociali; 
o Presenza nel nucleo familiare di  genitori disoccupati/inoccupati; 
o nucleo familiare monogenitoriale con genitore occupato; 

 

 

NEL CASO DI ACCREDITO DEL RIMBORSO PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI  

RICHIEDO CHE TALE CONTRIBUTO VENGA: 

 

o Accreditato su c/c bancario o postale con codice IBAN: 

______________________________________________. 

o Ritirato dal richiedente presso cassa Tesoreria comunale. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL SEGUENTE MODULO   

-documento contabile della spesa effettivamente sostenuta per la frequenza al centro estivo e/o socio 

educativo 2022 (01 giugno – 31 dicembre), mediante ricevuta/fattura, riportante l’indicazione/timbro del 

soggetto gestore del centro, la firma del titolare/legale rappresentante dello stesso e la dicitura “pagato”; 

-fotocopia del documento di identità del richiedente (GENITORE/TUTORE); 

-l’attestazione ISEE in corso di validità; 

- eventuale certificazione ai sensi della L. 104/92. 

 

Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali a cui si può andare incontro ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. n. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti alla presente 

dichiarazione ai sensi dell’art. 75 del suddetto D.Lgs. dichiara di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo alla presente istanza, 

di accettare tutte le condizioni in esso previste e di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità richiesti. 

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e 

successive modifiche e integrazioni, per le finalità di cui il presente avviso pubblico. Tutti i dati di cui verrà in possesso 

l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 

 

Cori, __________________________ 

Firma_________________________ 

 


