Comune di
Fanano

Comune di
Montecreto

Comune di Pavullo
nel Frignano

Comune di
Pievepelago

Comune di
Polinago

Comune di
Riolunato

Comune di
Fiumalbo

Comune di
Serramazzoni

Comune di
Lama Mocogno

Comune di
Sestola

Il sottoscritto _________________________________ genitore del bambino _________________
_____________________________ nato il _________________ C.F. ________________________
Residente a _______________________ Via _________________________________n._________
Recapito telefonico / e mail _________________________________________________________
Iscritto al Centro Estivo ____________________________________________________________
dal _______________ al ________________ con sede nel Comune di______________________
CHIEDO
l’assegnazione del contributo previsto dalla Delib. G.R. n. 276 del 26/2/2018 nella misura di Euro
_____________ (Fino ad euro 70,00 settimanali per un massimo di 3 settimane, in ogni caso non superiore al costo di
iscrizione previsto dal gestore del Centro Estivo)

Il Contributo dovrà essere erogato:
□ in contanti
□ con accredito sul c/c acceso presso la banca ________________________________________
intestato a _______________________________________________________________________
IBAN ____________________________________________________________________________
A tal fine dichiaro:
- di essere redente nel Comune di _______________________________________________
- l’Isee del mio nucleo familiare è inferiore a 28.000,000 euro (allegare copia della attestazione ISEE)
- di non beneficiare di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio
nell’estate 2018
- entrambi i genitori (o uno solo in caso di famiglie monogenitoriali) siano occupati ovvero
lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un
solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica
attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;
- Sede di lavoro del padre ___________________________________________________________
- Sede di lavoro della madre _________________________________________________________
Dichiara inoltre di essere informato secondo quanto previsto dall’art. 13 D.Lgs.196/2003 di quanto segue: Il Comune di FANANO è in possesso dei
sopracitati dati personali, identificativi, sensibili per adempiere alle normali operazioni derivanti dall’obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. I dati sensibili (di cui all’art. 4 comma 1 lett. d) saranno trattati solo ed
escluisivamente per adempiere agli scopi indicati nel presente modulo. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli
interessati di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 contattando il Responsabile del Servizio Scuola del Comune.

ALLEGATO: Attestazione ISEE
In fede

____________________il______________________

________________________________________

