
 

 
 
 

Egregio Signor 
SINDACO 
COMUNE DI PIOMBINO DESE 
Piazza Andrea Palladio n. 1 
35017 PIOMBINO DESE (PD) 

 
 
 

MODULO DOMANDA BANDO CENTRI ESTIVI 2020 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 31/08/2020 
 
 
 

DATI DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
Io sottoscritto 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza PIOMBINO DESE Provincia  

Telefono  Cell.:  

e-mail: 

 
in qualità di: 

 
 � genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico 
 � rappresentante legale o soggetto affidatario per il minorenne 
 

C H I E D E 
 

l’erogazione del contributo per la frequenza AI CENTRI ESTIVI 2020, per il/i proprio/i figlio/i (da 
inserire dal minore al maggiore d’età): 



 

1° FIGLIO/A 
• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE AD ORARIO PIENO AL 

COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  
• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE A ½ GIORNATA AL 

COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  
 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza PIOMBINO DESE Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S. 2019/2020 Classe _____ della Scuola ___________________ 

� AFFIDO � PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 
2° FIGLIO/A 

• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE AD ORARIO PIENO AL 
COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  

• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE A ½ GIORNATA AL 
COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  

 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza PIOMBINO DESE Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S. 2019/2020 Classe _____ della Scuola ___________________ 

� AFFIDO � PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 
3° FIGLIO/A 

• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE AD ORARIO PIENO AL 
COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  

• FREQUENTANTE CENTRO ESTIVO PER N._________ SETTIMANE A ½ GIORNATA AL 
COSTO SETTIMANALE DI EURO _______________  

 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza PIOMBINO DESE Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S. 2019/2020 Classe _____ della Scuola ___________________ 

� AFFIDO � PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 



 

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza 
può essere sottoposta a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche 
penali, in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
D I C H I A R A 

 
A) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che 

disciplinano il soggiorno in Italia (allegare copia del documento di soggiorno); 
 

B) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare del valore settimanale del contributo, 
delle modalità di concessione ed utilizzo del contributo, delle priorità nell’assegnazione del contributo 
alle famiglie, dei motivi di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai 
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation 
allegata alla presente istanza; 
 

C) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune 
di Piombino Dese l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti 
impedimenti; 

 
D) Di essere a conoscenza che il contributo assegnato alle famiglie richiedenti verrà erogato al 

termine della frequenza a seguito della presentazione della documentazione attestante la 
frequenza dei centri estivi ed i costi sostenuti, rilasciata dai rispettivi soggetti organizzatori. 
 

E) Di essere in possesso (barrare la casella interessata): 

□ di un’ATTESTAZIONE ISEE per minorenni  (scadenza 31/12/2020) oppure in alternativa 
ISEE CORRENTE in corso di validità, dell’importo di Euro ___________________ 
(attestazione da allegare alla presente istanza). 

 

□ di Dichiarazione Sostitutiva Unica-D.S.U. sottoscritta in data ____________________ 

(dichiarazione da allegare alla presente istanza). 
 
Piombino Dese. __________________ 
 FIRMA 

 ______________________________  
 

Informativa per la legge sulla “Privacy”. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento (con l’utilizzo anche da parte di altri soggetti coinvolti nella medesima iniziativa) e per adempiere a 
prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o 
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti 
sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente 
dell’Area SERVIZI DEMOGRAFICI-SOCIALE-CULTURA. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti 
previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa competa pubblicata sul sito web 
istituzionale www.comune.piombinodese.pd.it . 
 I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati 
sulla sezione privacy del sito web del Comune di PIOMBINO DESE 

 
Piombino Dese. __________________ 
 FIRMA 

 ______________________________  
 


