
Allegato C 
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI 
FAGNANO OLONA 

All’att.ne ufficio Pubblica Istruzione 
        protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 

============================= 
 
OGGETTO: Domanda di contributo comunale per le spese sportive documentate per bambini di età 
compresa tra i 4 e i 5 anni – Dote Sport 4-5 anni - a.s. 2019/2020. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ________________________  
                                        (cognome)                                          (nome) 
residente a Fagnano Olona in via  ___________________________________________________________  

recapito telefonico:__________________________ e-mail: ______________________________________  

padre/madre/tutore del bambino ____________________________________________________________  
                                                                      (cognome)                                                      (nome) 
nato a _______________________________________________________ il ______________________ 

codice fiscale: ________________________________ cittadinanza: _______________________________  

iscritto alla società sportiva ________________________________________________________________  

via _____________________________________ città __________________________________________  

Visto il bando, approvato con determinazione n. 116 del 25.11.2019, 

 
C H I E D E 

 
 
l’assegnazione del contributo comunale per le spese sportive documentate per bambini di età compresa tra i 
4 e i 5 anni – Dote Sport 4-5 anni - a.s. 2019/2020. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole ai sensi degli artt. 75 e 77 delle 
sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  
 

dichiara: 
 

� di essere residente a Fagnano Olona da almeno un anno  
oppure 

� che l’altro genitore è residente a Fagnano Olona da almeno un anno 
 

� di avere una Certificazione ISEE in corso di validità non superiore a € 26.000,00, il cui Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente corrisponde ad € ________________ come da Attestazione 
Prot. n. ________________________________ rilasciata dall’INPS in data ____________________ 

 
 
Si ricorda che, qualora in fase di controllo vengano rilevate dichiarazioni non veritiere, i contributi economici concessi 
saranno revocati, con il recupero delle somme eventualmente già erogate, e il fatto sarà segnalato all’autorità giudiziaria 
affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei reati di truffa ai danni dello Stato o ad altro ente pubblico, falsità materiale, falsità 
ideologica commessa da privato in atto pubblico, uso di atto falso. 



 
 
Allega alla presente domanda la seguente documentazione, come richiesto dal bando: 
 

� dichiarazione di frequenza di un corso nell’anno sportivo 2019/2020  – come da modello allegato alla 
domanda; 
 

� copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
 

� copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione al corso. 
 
La ricevuta deve riportare: 
- nome e cognome del minore che ha frequentato il corso; 
- durata del corso (che deve aver durata continuativa di almeno 6 mesi compresi tra settembre 

2019 e giugno 2020 o recare genericamente “Anno Sportivo 2019/2020”); 
- denominazione e codice fiscale o partita IVA del soggetto che la emette. 

 
 
Ai fini dell’accredito del contributo con bonifico bancario, comunica qui di seguito gli estremi per il 
pagamento: 
 
BANCA____________________________________ FILIALE ______________________________  

IBAN ______________________________________________________________________________  

C/C INTESTATO A:   ____________________________________________________________________ 

 
Vista l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con la 
presente richiesta, di cui all’allegato B del bando, si autorizza il trattamento dei dati nei limiti delle 
operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità relative alla presente domanda. 
 
 
 
Fagnano Olona, _______________ 
 
 
 

FIRMA 
 
 

_________________________________ 


