
Al Comune di Pianiga  

Ufficio Pubblica Istruzione 

Email: cultura@comune.pianiga.ve.it 

 
CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SPESE FINALIZZATE AD ATTIVITA' LUDICO-

RICREATIVE  ESTIVE RIVOLTE ALLA FASCIA DI ETA' 0-14 ANNI 

 

ISTANZA DI CONTRIBUTO 

 

Dati genitore richiedente 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ 

nato/a a _____________________________ prov. _______ il ______________________________ 

residente a __________________________ in Via _________________________________ n. ___ 

Codice Fiscale __________________________________________________ Tel. _____________ 

Cell. ____________________ indirizzo e-mail __________________________________________ 

Dati   bambino /a - -  ragazzo/a 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nata/o a _____________________________ prov. __________ il ___________________________ 

residente a ________________________________ in Via ___________________________ n. ___ 

Codice Fiscale __________________________ 

 

C H I E D E 
 

l’assegnazione del Contributo Comunale previsto a sostegno delle spese sostenute per la frequenza di 

centri estivi / attività ludico educative estive per bambini in età 0 -14 anni compiuti. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

 

-che il/la  proprio/a  figlio/a 

________________________________________________________________ 

ha frequentato il centro estivo: ( denominazione, sede e recapiti del centro estivo ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

per n. ____________ settimana/e di frequenza;  

 

Sostenendo una spesa complessiva pari a €_____________________ 

 

- che non ha beneficiato del c.d. “bonus babysitter” estivo (previsto con il Decreto legge 19 maggio 

2020 n. 34, c.d. “Decreto rilancio”, che all’articolo 72, ha modificato la disciplina  del bonus per 

l’acquisto di servizi di baby-sitting introducendo, in alternativa, il bonus per la comprovata iscrizione  

ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia); 

 

-che non disponeva di una giacenza bancaria/postale, alla data del 30/06/2020, superiore a € 

10.000,00. 



 

 

Dichiara altresì di essere al corrente che verranno effettuati controlli a campione sulle dichiarazioni 

rese e che sarà necessario esibire la documentazione della spesa sostenuta. 

 

 

 

A L L E G A 
 

copia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

 

C H I E D E 
 

accredito sul conto corrente bancario/postale: 

IBAN _____________________________________________________________________ 

intestato a __________________________________________________________________ 

presso BANCA ______________________________________ agenzia di _______________ 

oppure c/o POSTE ITALIANE, Ufficio Postale di ___________________________________ 

 

 

 

Data                                                           Firma del richiedente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

(da inviare tassativamente entro il 18/11/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informativa all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

I dati personali acquisiti sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali collegate all’oggetto della richiesta. Le operazioni di 

trattamento, che avvengono con modalità informatiche e cartacee, comprendono l’archiviazione dei suddetti dati e la loro trasmissione all’ufficio 
Istruzione. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto del conferimento dei dati comporta la non considerazione della domanda. La mancata 

indicazione di taluno dei dati potrà essere sanata con ulteriore comunicazione da dare prima della conclusione del procedimento. L’interessato potrà 

esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianiga (Ve) con sede in P.zza San Martino 1 – 30030 Pianiga (VE), tel. 041 5196211 – 

info@comune.pianiga.ve.it 

 


