
L'elenco dei beneficiari sarà 
pubblicato sostituendo i dati 
anagrafici con il numero di 
protocollo assegnato, si invita 
pertanto il richiedente a custodire 
accuratamente tale numero per 
poter effettuare il controllo della 
propria posizione in graduatoria. 

 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 
ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI 

 

MODULO ISTANZA 

Scadenza 15/07/2020 

 

Riconoscimento contributi alle famiglie per la partecipazione alle attività socio ricreative 

organizzate dai centri estivi e Bonus baby sitter - Estate 2020 

 
Al Comune di Serrenti  

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ il 

_________________ , e residente in Serrenti nella Via ________________________n°___ tel. 

_________________________ cellulare ______________________________________(1);  

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 

dalla legge per coloro che rendono attestazioni false. 

 

C H I E D E: 

per il/la proprio/a figlio/a: 

 

COGNOME: _________________________ NOME ____________________________________ 

NATO A _______________________________ IL ___________________________  

frequentante la classe________ della scuola _____________________________________  

 

Un contributo economico finalizzato all'iscrizione e alla frequenza del minore indicato al seguente 

Centro Estivo_______________________________________________ co sede in 

____________________________ per il periodo___________________________ Spesa prevista 

€_________________________  

 

Un contributo economico finalizzato all'assunzione di una baby sitter con regolare contratto 

dell'importo di € _______________________ 

 

DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare convivente risulta così composto: 

N° Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Rapporto di 

parentela 

Risorse 

economiche   

GEN-MAG20 

1   Richiedente  

2     



3     

4     

5     

6     

 

Che le risorse economiche del proprio nucleo familiare, per il periodo Gennaio - Maggio 2020, 

ammontano a complessivi € __________________________________ 

 

Eventuali altre dichiarazioni: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Che ha inoltrato richiesta di contributo anche per n° ____ altri figli 

 

Qualora l'istanza fosse accettata chiede che il contributo venga erogato: 

□ carte prepagate - IBAN:  ____________________________________________________ 

□ bonifico bancario- IBAN: ____________________________________________________   

□ quietanza diretta. 

 

A tal fine allega alla presente copia di:  

 

 Documento di Identità in corso di validità;  

 Iscrizione alle attività estive 

Per le persone che intendono attivare un contratto con baby sitter: 

 copia del contratto 

 se non ancora stipulato si impegnano a produrlo. 

 

 

Serrenti, __________________________  

_____________________________________ 

(firma del Richiedente)  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:  

 

1. di essere a conoscenza che la domanda incompleta, priva di firme o della documentazione 

richiesta comporterà l’automatica esclusione della stessa;  

2. di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi 

previsti dalla Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 76 e 76 del 

Testo unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)  

3. di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente procedura sono acquisiti e utilizzati ai soli 

fini necessari per l'espletamento delle procedure di gestione del servizio;  

5. di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari alla fornitura del 

servizio;  

6. di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti comporta 

l'impossibilità di accedere alla richiesta di contributo economico. 

 

Serrenti, ______________________________  

 

_______________________________  

(firma del Richiedente)  

 


