
 

COMUNE DIFAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE PER I CENTRI ESTIVI ESTATE 2022 

(In caso di più figli, compilare una domanda per ognuno di essi) 

Nome del richiedente ________________________ Cognome del richiedente _____________________________ 

Data di Nascita ________________________ Luogo di nascita __________________________________________ 

Residente a Fagnano Olona in via __________________________ Codice Fiscale ___________________________ 

Recapito telefonico _________________________ Indirizzo e-mail ______________________________________ 

In qualità di 

  genitore                tutore legale 

del minore __________________________________________ nato a ___________________________________ 

il ______________________ Codice Fiscale ____________________________________ 

C H I E D E 

il contributoper la frequenza al/iCentro/i Estivo/i organizzato/i nel Comune di Fagnano Olona e gestito/i da 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

- cheil/la proprio/a figlio/aha frequentato il/i Centro/i Estivo/inella/e seguente/i settimana/e: 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di €__________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 

• Settimana dal ________ al ________ 2022  - tempo pieno/parziale _________   al costo di € __________ 



- cheil sottoscritto risiede nel Comune di Fagnano Olona; 

- chenessun altro componente del nucleo famigliare ha presentato domanda di accesso al medesimo 

contributo; 

- diessere in possesso di ISEE inferiore o uguale a € 26.000,00 

Valore ISEE (inserire in formato NN.NNN,NN): €________________________ 
 

Note eventuali:_________________________________________________________________________ 

 

Si chiede, inoltre, che tale somma venga accreditata sul conto corrente intestato a 

__________________________________________-IBAN _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

L’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dei dati conferiti con la presente 

richiesta è pubblicata sul sito internet del Comune all’indirizzo 

http://www.comune.fagnanoolona.va.it/Articoli/Comunicazioni-Istituzionali/168-Privacy.asp ed è comunque 

disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali.  

Si autorizza il trattamento dei dati nei limiti delle operazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità relative alla presente domanda. 

 

Fagnano Olona,______________ 

 

 

Documenti da allegare alla domanda: 

- copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- ricevuta/e di pagamento della retta del centro estivo. 

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 connessa da privato in atto 

pubblico, uso di atto falso. 


