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BONUS CAMPI ESTIVI 2020

Modello A

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BONUS CAMPI ESTIVI 2020

Il/La sottoscritto/a
nato a
il

C.F.

Residente a
indirizzo

n. civico

genitore/tutore del minore
il

cap

nato a
C.F.

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del d.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
(Spuntare le voci interessate)
di essere residente in uno dei Comuni afferenti all’Azienda Speciale Consortile B02 (art. 1 dell’Avviso);
che il minore frequentante il centro estivo ha anni (inserire l’età del minore)
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Spett.le
Azienda Speciale Consortile B02
Via G. Mazzini, 13
82018 San Giorgio del Sannio
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che l’ISEE 2020 in corso di validità è pari ad €

;

che il minore ha frequentato il centro estivo (inserire il nome del centro)

data
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Firma
______________________________

SI ALLEGA

✗
✗
✗
✗
✗
✗

✗
✗
✗

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Copia del codice fiscale del richiedente;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Copia codice IBAN intestato al richiedente firmatario della richiesta;
Documentazione attestante l'attività svolta dal minore (attestato di partecipazione);
Documentazione attestante la spesa sostenuta per le attività svolte dal minore (fattura che deve
essere intestata allo stesso genitore che ha fatto domanda (in alternativa al figlio frequentante il
centro estivo);
Autocertificazione stato di famiglia e residenza ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
Per i cittadini stranieri: copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i soggiornanti di
lungo periodo.
Informativa privacy
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Luogo
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Informativa Privacy
I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno trattati
e utilizzati per i fini connessi all’espletamento dell’istruttoria per il rimborso dell’importo per la frequenza
dei centri estivi e per i fini istituzionali dell’azienda.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
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Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” acconsento al trattamento dei miei dati personali.

Luogo

data

Firma
______________________________
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comportare l'annullamento del percorso di formazione per impossibilità a realizzare gli obiettivi identificati.

