Spett.le
Comune di Sestola
Corso Umberto I n. 5
41029 Sestola
OGGETTO: Domanda di ammissione alla graduatoria per l'assegnazione di voucher a
copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da
associazioni e società sportive per bambine/i e ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se
disabili (D.G.R. n. 600/2020 e D.G.R. n. 712/2020)
il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………
nato/a a………………………………..il………………………………………………………….
residente a…………………………………………………. ……………………………………...
Provincia…………………………………..C.A.P…………………….via……………………
n. …………tel…………………………….. C.F……………………………………………………..
Email…………………………………………………………………………………………….
In qualità
di:
□ Genitore
□ Tutore legale
CHIEDE
L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E CAMPIONATI SPORTIVI
-ANNO SPORTIVO 2020/2021.
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'esibizione di atti
contenenti dati non veritieri sono puniti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia

DICHIARA
1. Di aver preso visione e di conoscere i contenuti dell'Avviso pubblico predisposto dal
Comune di Sestola relativo all'oggetto della presente richiesta;
2. Che il proprio nucleo familiare comprende i seguenti figli di età tra i 6 anni e i 1 6
anni o fino a 26 anni, se disabili, che praticano sport secondo i criteri previsti
dall'Avviso:
N.
1
2

COGNOME E NOME

LUOGO E
INDIRIZZO
DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE

3
4
5
6

3. Che il proprio reddito famigliare, attestato dalla certificazione ISEE rilasciata
dall'INPS è ricompreso tra:
□ € 3.000,00 e € 17.000,00, ed è precisamente pari ad €
;
□ € 3.000,00 e € 28.000,00, in quanto nucleo con 4 o più figli, ed è precisamente pari ad
€………..
4. Che ha effettuato l'iscrizione dei figli sopra elencati ad un corso, attività e/o campionato
sportivo organizzato dalle seguenti associazioni e società sportive dilettantistiche
iscritte al Registro CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati
organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse associazioni e società
sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del CN del CONI
1574/2017 (articolo 3, lettera e)associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al
registro CONI e al registro Parallelo CIP:
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Di essere a conoscenza che il voucher è concesso ai nuclei famigliari per l'iscrizione dei
figli ai corsi, attività e campionati di associazioni e società sportive per l'anno sportivo
2020/2021 (con inizio indicativo nel mese di settembre 2020), con le seguenti modalità e
valori:
Nucleo famigliare con 1 figlio: voucher di € 150,00;
Nucleo famigliare con 2 figli:
• se entrambi praticano sport voucher di € 200,00;
• se solo un figlio pratica sport voucher di € 150,00;
Nucleo famigliare con 3 figli:
• se tutti praticano sport voucher di € 250,00;
• se due figli praticano sport voucher di € 200,00;
• se solo un figlio pratica sport voucher di € 150,00;
Nucleo famigliare con 4 o più figli:
• se tutti praticano sport voucher di € 400,00;
• se tre figli praticano sport voucher di € 250,00;

•
•

se due figli praticano sport voucher di € 200,00;
se solo un figlio pratica sport voucher di € 150,00.

6. Di essere a conoscenza che il Comune di Sestola verserà direttamente alle famiglie il
voucher assegnato dopo la verifica della ammissibilità della domanda e della completezza
della documentazione allegata;
7. Che il conto corrente su cui il Comune può accreditare il voucher assegnato ha il
seguente codice IBAN:
;
8. Di essere a conoscenza che:
i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
n.196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento delle procedure relative al procedimento in oggetto; il conferimento dei
dati ha natura obbligatoria e che il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche
informatici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza; all'interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all'art. 1 O del Regolamento Europeo n.679/2016;
il titolare del trattamento è il Comune di Sestola
Sestola, ………./…………/2020

FIRMA

Allega alla presente domanda:
□ Documentazione attestante l'iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata
dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;
□ Ricevute di pagamento che dovranno riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del
voucher utilizzato; che potrà essere consegnata anche successivamente alla presentazione della domanda
ma comunque non oltre il 15/11/2020.
□ In caso di figli con disabilità, documentazione sanitaria attestante la disabilità stessa;
□ Certificazione ISEE in corso di validità;
□ Fotocopia di documento di identità in corso di validità.

