AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizi Educativi

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020
IL DICHIARANTE (genitore o adulto esercente la responsabilità genitoriale)
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Residente a:

Prov.

Nazione (se nato all’estero)
Indirizzo e numero civico

CAP

C H I E D O DI FRUIRE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO ECONOMICO
PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2020 PER I SEGUENTI BAMBINI/RAGAZZI:
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Nazione (se nato all’estero)

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO 2020:
INDICARE LE SETTIMANE DI FREQUENZA :
COSTO SOSTENUTO € ______________________ (ALLEGATA fattura/ricevuta)
Cognome e Nome
CODICE FISCALE

Nato/a a

il

Nazione (se nato all’estero)

DENOMINAZIONE CENTRO ESTIVO 2020:
INDICARE LE SETTIMANE DI FREQUENZA :
COSTO SOSTENUTO € ______________________ (ALLEGATA fattura/ricevuta)

□ DICHIARO DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA PER IL BONUS INPS centri estivi 2020
In relazione alla domanda di iscrizione ai servizi di cui sopra del/la figlio/a sopra indicato, valendosi delle disposizioni di cui agli artt.46 e
47 ed all’art.3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo
T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità. Dichiara, inoltre, di aver rilasciato la
suestesa autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".

Malnate,_______________________

Firma_______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018
recanti, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE ( regolamento generale sulla protezione de dati) il Comune di Malnate garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda
l’utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali.

Firma per consenso al trattamento dei dati _________________________________________

