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 DOMANDA PER L‘EROGAZIONE  RIMBORSO  

 PARZIALE QUOTE CENTRI ESTIVI 2021  
 

 
La/ilsottoscritta/o._________________________________________________________________ 

 

nata/o a  _____________________________ il ________________________________________ 

 

residente  a  Bardonecchia in via ________________________nr _____/______ 

 

Recapiti telefonici _______________________/ __________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale____________________________________________________________________ 

 

identificata/o a mezzo di (estremi del documento di identità) ………………………………..,  

 

n………………..rilasciata……………………..da……………………. 

 
IN QUALITA’ DI GENITORE DI: 
 
_________________________________nato /a A______________________il_________________ 
 
________________________________ nato/ a  A________________ il _______________________ 
 
________________________________nato /a A________________IL ______________________ 
 
 
RICHIEDE IL  RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DEL PROPRIO 
FIGLIO/A  a  centri estivi diurni, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educativa e 
ricreativa organizzati sul territorio comunale nel periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2021. 

 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

D I C H I A R A 
 

□  di aver preso visione dell’Avviso pubblico e dei criteri di accesso ed assegnazione  al beneficio;  
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□  CHE gli estremi identificativi del proprio conto corrente sono invariati rispetto a quelli già in 

possesso dell’Ente 

 
□ gli estremi identificativi del proprio conto corrente sono : 

 
ISTITUTO________________________________________________________ 
 
 
AGENZIA________________________________________________________________________ 
 
C/C  IBAN ________________________________________________________________________ 
 
 
SI ALLEGA:  

• Fotocopia del documento d’identità del richiedente o fotocopia permesso di soggiorno per i 
cittadini extracomunitari; 

• Fotocopia Attestazione ISEE, completa di DSU, in corso di validità; 

• Fotocopia  documenti comprovanti il pagamento  delle quote di centro estivo 2021 per i quali 
si chiede il rimborso  

 
Bardonecchia, data____________________ 
 
         IL DICHIARANTE 
 
 
       _____________________________ 
 
N.B. È obbligatorio allegare al presente modulo tutti i documenti richiesti, per 
consentire la verifica dei requisiti. Nel caso di una pratica incompleta, non sarà 
possibile procedere alla valutazione della domanda e all’eventuale erogazione del 
contributo. 
  
 
***************************************************************************************************** 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del 
trattamento dei dati personali è il Comune di Bardonecchia (TO). 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente, all'indirizzo www.comune.bardonecchia.to.it. 
Il Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l’Avv. Cristiano MICHELA, contattabile all’indirizzo: 
cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it 

 

http://www.comune.bardonecchia.to.it./

