
 
All. A)                Al Sig. Sindaco   

del Comune di Altopascio 
 
 
  
Domanda per l’assegnazione dei contributi per attività estive ragazzi 2018 

(scadenza presentazione domanda ……………………….) 
  
Io sottoscritto/a .....................................................................................................……………. 

nato/a ............................................................................. il  .................................…………….. 

residente in ............................................ Via .......................................................……………. 

tel.............................................. C.F. ...................................................................…………….. 

e mail: …………………………………………………………………………. 
  

Chiede di poter usufruire dei contributi per le attività estive per il/i proprio figlio:  

 

 

(Minore 1) 

.....................................................................................................…………………………………….. 

nato/a ............................................................................. il  .................................…………….. 

residente in ............................................ Via .......................................................……………. 

C.F. ................................................ 

iscrizione presso (denominazione associazione scelta)………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per almeno 3 settimane dal ………………………….. al ……………………………. 

 

 

(Minore 2) 

.....................................................................................................…………………………………….. 

nato/a ............................................................................. il  .................................…………….. 

residente in ............................................ Via .......................................................……………. 

C.F. ................................................ 

iscrizione presso (denominazione associazione scelta)………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per almeno 3 settimane dal ………………………….. al ……………………………. 

 

 

(Minore 3) 

.....................................................................................................…………………………………….. 

nato/a ............................................................................. il  .................................…………….. 

residente in ............................................ Via .......................................................……………. 

C.F. ................................................ 

iscrizione presso (denominazione associazione scelta)………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

per almeno 3 settimane dal ………………………….. al …………………………….  

  

DICHIARO che il reddito ISEE 2018 è pari a €  ………………………………………… 

 

Delego con la presente il soggetto gestore indicato a riscuotere il contributo economico, 

assegnato dal Comune di Altopascio, per le attività estive di cui faccio domanda.  

 

                  Il/la dichiarante 

 

                             ____________________ 

 

 

 
  
- allego copia di un documento di identità o riconoscimento in corso di validità del 
richiedente; 
- allego copia dell’avvenuta iscrizione presso le attività estive delle associazioni 
accreditate   
  
Io sottoscritto/a dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver preso visione dell’avviso e di 
accettare le condizioni in esso previste.  

 

Altopascio, lì ................................ 

                  Il/la dichiarante 

 

                           ____________________ 

 

 

 
Io sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiaro - sotto la 

mia responsabilità - il pieno consenso all’utilizzo ed eventuale trasmissione a terzi dei dati personali dello 

scrivente e degli appartenenti al proprio nucleo familiare, esclusivamente e nei limiti delle finalità relative 

alla richiesta di intervento. 

 

Io sottoscritto/a dichiaro di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile 

di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n° 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente 

percepiti.  
  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 – comma 8 – D.Lgs. n° 109/1998 e successive modificazioni ed 

integrazioni verranno eseguiti controlli in merito alla veridicità dei dati dichiarati.  
 


