
Comune di Savona

DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________Prov. _______________________ il ____________________________

codice fiscale 

residente in Via/Piazza _________________________________________________________________ n. ___________

Città ____________________________________________________________________ CAP ______________________ 

Tel. __________________________________________ Cellulare _____________________________________________
   
                                                                                  CHIEDE

di poter essere ammesso al riconoscimento dei voucher per la frequenza di Asilo Nùido estivo e Centri estivi  

 A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.

DICHIARA 
di essere in possesso di attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) per prestazioni
sociali ai minori in corso di validità) pari a euro ___________;

 che nel nucleo familiare sono presenti n. _________ bambini iscritti presso gli Asili nido estivi e/o centri estivi
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita del/i minore/i):

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

che nel nucleo familiare sono presenti complessivamente n. __________ minori;

che nel nucleo familiare sono presenti n. __________ portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992; 

che la condizione lavorativa del/i genitore/i è la seguente:

luogo di lavoro______________________________ orario settimanale n. ore _______ giornate lavorative n. _____

luogo di lavoro______________________________ orario settimanale n. ore _______ giornate lavorative n. _____

che uno o entrambi i genitori hanno perso il lavoro negli ultimi 12 mesi; 

 di essere nucleo familiare mono – genitoriale: □  orfani        □  minori non riconosciuti     □  genitore privato
della patria potestà;

che è stata presentata domanda per l'accesso all'Asilo Nido Estivo ______________________________  ed è
stato richiesto di frequentare n. ______ settimane;                                                         (nome servizio)   

  che  il  bambino___________________________risulta  in  lista  d'attesa  presso  l'asilo  nido
pubblico...................................................  (nome servizio);

                                                                                           



Comune di Savona

DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE

 che non è stata presentata domanda di accesso ad un servizio pubblico del Distretto Sociale n. 7 Savonese
perché le condizioni logistiche e l'ubicazione del servizio, in rapporto al luogo di abitazione del richiedente, sono tali
da impedirne la fruizione (indicare di seguito tali condizioni):

____________________________________________________________________________________________

che  è  stata  presentata  domanda  per  l'accesso  ad  un  Centro  estivo  a  diretta  gestione  comunale  o  in
convenzione  con  uno  dei  Comuni  del  Distretto  n.  7  Savonese
_____________________________________________ ed è stato richiesto di frequentare n. ____ settimane;
                                         (nome servizio)    

                                                                             

di non percepire/aver percepito altri buoni servizio /contributi per le medesime finalità;

di non avere morosità relative a servizi educativi alla data di presentazione della domanda;

 eventuali condizioni particolari che si ritiene opportuno segnalare: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Allega alla presente:

 documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro  di uno o di entrambi i genitori negli ultimi 12
mesi;

 copia del documento di identità del richiedente  in corso di validità.

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, come disposto dell’art.  76 del DPR 445/2000 e ss.mm., dichiara sotto la propria responsabilità che i dati forniti sono completi e veritieri.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni
caso, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite.
Dichiara di  essere a conoscenza, in quanto informato ai sensi dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e ss.mm., che i dati acquisiti con  la presente autocertificazione vengono
trattati dagli enti interessati per lo svolgimento delle proprie funzioni connesse all’erogazione degli incentivi volti alla frequenza dei servizi Asili Nido estivi e Centri estivi.

                        IL DICHIARANTE

____________________                                                                     _____________________________________
                (data)                                                                                 (firma)



Comune di Savona

DISTRETTO SOCIALE N. 7 SAVONESE

DATI FISCALI E BANCARI NECESSARI PER L'EVENTUALE EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

□ Accredito su conto corrente bancario/postale n. _____________________________________

presso _____________________________Via ____________________________Prov. _______________________

CODICE IBAN

Intestato a:

Nome_________________________Cognome___________________nato a _____________ Prov. ______________ 

il________________codice fiscale ___________________________________________

residente a _________________________in ________________________________________________________

Eventuali co - intestatari: 

Nome_________________________Cognome___________________nato a ______________  Prov._______________

il ________________codice fiscale ____________________________________

residente a _________________________in _______________________________________________________

Nome_________________________Cognome___________________nato a ______________  Prov._______________

il ________________codice fiscale ____________________________________

residente a _________________________in _______________________________________________________

□ Quietanza diretta presso la Tesoreria Comunale

Delegato alla riscossione: 

 Nome_________________________Cognome___________________nato a ______________  Prov._______________

il ________________codice fiscale ____________________________________

residente a _________________________in _______________________________________________________


