
 
 

Domanda per concorrere all’assegnazione di Buoni Soggiorni Estivi 2018 
Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza ai soggiorni estivi realizzati nel 

comune di Campi Bisenzio (bambini 3-6 anni) – anno 2018 
 
       Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio 
 
Il /la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il ________________________ 

a _________________________________________ e residente a_____________________________ 

Via/Piazza_________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ cell.____________________e-mail___________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a______________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di concorrere all’assegnazione di Buoni soggiorni estivi di cui all’Avviso pubblico (delibera GC n. 
75/2018) per il sostegno delle famiglie per la frequenza di bambini (3-6 anni) ai soggiorni estivi 
realizzati nel Comune di Campi Bisenzio – anno 2018. 

 
A tal fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla 
revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto 
dall’art. 75 del medesimo decreto; 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 

 
sotto la propria responsabilità 

DICHIARA: 
 

 
Il/la bambino/a (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nazionalità: __________________________ nato/a a _____________________________________ 

Prov. ____________ il: __________________________ CF: _______________________________ 

Residente a: __________________________________________________ Provincia: __________ 

Via/Piazza: ___________________________________________________ CAP _______________ 

Nell’anno 2018 ha frequentato il centro estivo __________________________________________ 

Organizzato/gestito da: _____________________________________________________________ 

Dal _______________________________________ al _____________________________________ 

Svolto a Campi Bisenzio, via ________________________________________________ n._______ 

 



 
�di non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo. 
oppure 
�di beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo per l’importo di ________________________________________________ 
 
�di essere in possesso di attestazione I.S.E.E., in corso di validità (anno 2018), del nucleo familiare, 
calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 con indicatore della situazione economica equivalente pari ad 
euro _______________________________ 
 
�che la spesa settimanale per la frequenza del figlio/a al soggiorno estivo suddetto è pari ad euro 
_____________________________________________________________ 
 
Eventuali note da porre all’attenzione dei soggetti che opereranno l’istruttoria: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle 
autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a 
denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria. 
 
Data ______________________ 

Firma del/la richiedente 
 
        ______________________________ 
        (Allegare copia del documento di identità) 
 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del 
trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) è Anci 
Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. 
Titolare del trattamento e RPD possono essere contattati rispettivamente agli indirizzi email 
privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.  
Si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Titolare, sia in formato cartaceo 
che elettronico, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse al presente 
procedimento. 
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli 
articoli 12 e seguenti del  Regolamento UE 2016/679. 
Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito 
web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy 
 
 
 
 
Data ______________________ 

Firma del/la richiedente 
 
        ____________________________ 
 


