
COMUNE DI FIRENZUOLA
        CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

DOMANDA  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  A  RIMBORSO
PARZIALE  DELLA  SPESA  SOSTENUTA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  A  CENTRI
ESTIVI ORGANIZZATI NEL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL 2022, PER BAMBINI E
RAGAZZI DA 3 A 15 ANNI 

IL/LA SOTTOSCRITTA ___________________________________________________________

NATO/A  A_______________________________________  PROV_____IL_________________

NAZIONALITÀ_________________________

RESIDENTE A FIRENZUOLA IN VIA _______________________________________________

CODICE FISCALE _____________________________

TEL_____________________E-MAIL ________________________________________________

presa  visione  dell’avviso  pubblico  emanato  dal  Comune  di  Firenzuola  per  l’assegnazione  di
contributi per la partecipazione ai centri estivi organizzati nel 2022 dalle Associazioni del Comune
di Firenzuola,

CHIEDE

Di essere ammesso al contributo in oggetto e a tal fine 

DICHIARA:

o Che l’ISEE 2022 del proprio nucleo familiare, è il seguente: euro______________________,
come da attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______
presentata in data ______________ in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

o di essere residente nel Comune di Firenzuola;

o di essere genitore/tutore dei seguenti minori, nella fascia di età 3/15 anni, che hanno preso
parte a centri estivi organizzati da Associazioni del territorio come di seguito specificato e per
il numero di settimane indicate con relativo costo settimanale:

COGNOME E NOME ETÀ CENTRO ESTIVO
FREQUENTATO

ORGANIZZATO DA

N.
SETTIMANE

COSTO A
SETTIMANA
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COGNOME E NOME ETÀ CENTRO ESTIVO
FREQUENTATO

ORGANIZZATO DA

N.
SETTIMANE

COSTO A
SETTIMANA

CHIEDE

che il contributo di cui al presente avviso eventualmente concesso venga (scegliere  una  delle
opzioni): 
□ accreditato sul seguente IBAN 

intestato a ____________________________________________________________________
  
L’intestatario del Conto Corrente deve coincidere con chi presenta la domanda e si 
raccomanda di compilare in maniera leggibile.

□ pagato mezzo rimessa diretta presso la tesoreria del Comune di Firenzuola

DICHIARA ALTRESI'

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
alle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000,  l’Amministrazione  Comunale
provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso; nonché di essere consapevole che
nel caso di erogazione della prestazione possono essere eseguiti controlli al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l’interessato potrà visitare il sito www.comune.firenzuola.fi.it,
accedendo alla sezione "privacy".

Il titolare del trattamento è il Comune di Firenzuola.
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Documentazione DA ALLEGARE:
 Copia di un documento di identità valido solo se la domanda NON è sottoscritta davanti al 

dipendente comunale;
 In caso di cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
 Copia dell’attestazione ISEE ordinario 2022 o corrente;

Le domande devono essere presentate  entro il  17.12.2022,  a  pena di  esclusione,  in  uno dei
seguenti  modi:  1) personalmente all’Ufficio protocollo del Comune di Firenzuola  in orario
d’ufficio; 2) inviate all’indirizzo PEC:  comune.firenzuola@postacert.toscana.it in questo caso,
tuttavia, il mittente deve essere titolare di casella PEC altrimenti la trasmissione non potrà essere
effettuata mediante tale modalità); 3) spedite tramite raccomandata postale a/r al Comune di
Firenzuola,  Piazza  Don Stefano Casini,  5,  50033, Firenzuola  (Fi)  (per le domande spedite  a
mezzo raccomandata non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante ma la data
di protocollazione).

                                                                                         

Luogo e Data ____________

                                Firma per esteso del richiedente
                                                                  
_______________________________
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