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Al Comune di Pompei 

e-mail PEC: protocollo@pec.comune.pompei.na.it  

 

Domanda di assegnazione di contributo per la frequenza nei Centri estivi  

Io sottoscritto (cognome e nome del genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale) 

Cognome __________________________________ Nome ______________________ 

nato/a a____________________________ prov.  ______ il ______________________         

residente a __________________ prov. ______ CAP ______  via _________________ 

n. ___________  tel. n. ______________ cell. ________________________________       

e-mail ________________________________________________________________               

codice fiscale ___________________________________________________________             

genitore/tutore di (cognome/nome del bambino/a/ragazzo/a) dei minori:   

  

Nr (cognome e nome del minore) Luogo di nascita Data di nascita Eventuale invalidità 
del minore 

     

     

     

     

     

     

  

CHIEDO 

l’assegnazione del Bonus, valido dal 20 luglio all’11 settembre 2020, per la 

frequenza presso uno dei centri estivi accreditati dei minori di cui alla tabella 

riportata sopra. 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

DICHIARO 

 di impegnarsi ad iscrivere il minore ad uno dei Centri Estivi contenuti nell’elenco dei 

Soggetti gestori accreditati; 

 che il valore dell’ISEE, in corso di validità, del nucleo familiare del minore, 

determinato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 è pari a Euro 

 _______________________________________________________________

oppure di essere in possesso della D.S.U. prot. INPS n. ____ del  ___; 

 che il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia, è così composto: 

    

Nr Composizione nucleo 
(cognome e nome) 

Rapporto di 
parentela 

Luogo di nascita Data di 
nascita 

Condizione 
lavorativa 

attuale 

Minore da 
iscrivere ai 
centri estivi 
(barrare con 

una X) 

       

       

       

       

       

       

 

Il sottoscritto genitore si impegna 

a consegnare al Comune, entro il 30 settembre 2020 la/e fattura/e ricevuta/e (o copie 

conformi all’originale e comunque documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) 

emesse dal gestore per la fruizione del servizio. 

 

DICHIARA 

di essere consapevole che la graduatoria, elaborata in caso di superamento del 

budget,verrà stilata sulla base dei seguenti parametri, elencati in ordine di priorità: 

1) minori con disabilità; 

2) famiglie (anche affidatarie) in cui entrambi i genitori siano occupati (o uno solo, in 

caso di famiglie mono genitoriali) con un valore dell’ISEE (in corso di validità) del 

nucleo familiare   inferiore ad euro 35.000,00; 

3) numero di figli in età compresa tra i 3 ed i 14 anni; 
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4) valore ISEE in corso di validità; 

di esser informato, ai sensi e per gli effetti di cui al d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento della presenza 

istanza e potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività 

istruttoria; 

 di esprimere pertanto il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati. 

 di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le 

dichiarazioni 

reseconlapresenteautocertificazioneaisensidegliartt.46e47delDPRdel28dicembre2000

n. 445 e ss.mm.e ii. al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite e che il 

responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III Dott. Raimondo 

SORRENTINO. 

ed inoltre prende atto 

 che il contributo eventualmente spettante sarà erogato direttamente all’Ente gestore 

del centro estivo scelto. La famiglia verserà all’ente gestore del centro estivo 

l’eventuale quota eccedente a copertura della retta, in base al periodo di frequenza 

individuato al momento della scelta dell’ente e dell’iscrizione del minore; 

 che gli Enti accreditati decurteranno direttamente dal costo della retta la tariffa 

applicata del contributo concesso. 

 

Data e luogo ____________________                                

 

        In fede 

 

 
 

 
 
Allego: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 


