Allegato A

RICHIESTA
CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2022
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il____/____/______ a ___________________________________________________ (____)
Codice Fiscale _____________________________________________________________________
residente in ____________________ VIA/PIAZZA ______________________ N. ____ CAP_______
dipendente di____________________________ cod. individuale____________________________
Tel. _____________________________Email ___________________________________________
In qualità di iscritto/a a codesto Istituto richiede concessione di:
CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI 2022
BENEFICIARIO FIGLIO IN ETA’ COMPRESA 3-17 ANNI

NOME__________________________ COGNOME_______________________________________
NATO A ________________________ IL ____/_____/_______ ETA’_______ ANNI COMPIUTI
Codice Fiscale _____________________________________________________________________

 ALLEGA CERTIFICAZIONE L. 104/92 ART. 3 C.3
N.________ SETTIMANE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO
(Massimo n. 4 settimane per beneficiario periodo 13/06/2022 – 11/09/2022)

Il contributo sarà erogato a mezzo bonifico bancario sulle coordinate di seguito indicate, a me
intestate:
I

T

Si allegano i seguenti documenti:

Allegato A
-

COPIA ULTIMA BUSTA PAGA DEL RICHIEDENTE

-

ATTESTAZIONE ISEE 2022

-

COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

-

RICEVUTA FISCALE/FATTURA del pagamento, effettuato tramite metodo che consenta la
tracciabilità del medesimo (bonifico bancario, assegno, bancomat e/o carta di credito, ecc…),
rilasciata dal Centro Estivo prescelto con indicazione delle settimane prenotate e del costo
settimanale del centro estivo, con chiara indicazione del nominativo del beneficiario, come
previsto dall’art. 6 del bando (la ricevuta originale sarà riconsegnata al momento della
presentazione della richiesta previa fotocopia che sarà effettuata dall’addetto allo sportello
per la ricezione della richiesta stessa).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la richiesta di erogazione del contributo
dovrà pervenire all’IPA entro e non oltre le ore 13,30 del 30/09/2022, pena l’inammissibilità della
richiesta medesima.

Roma, _________________

Firma ______________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto l’informativa inerente il trattamento dei propri dati personali e di averla già sottoscritta in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento Europeo 2016/679; dichiara, altresì, di averne compreso il contenuto e di essere pertanto a conoscenza che i propri dati saranno trattati con le modalità
e per le finalità indicate nella informativa stessa in aderenza alle disposizioni del citato Regolamento.

Firma ______________________________

