
Modello di istanza (Allegato C)  

 

Comune di Castiglione Cosentino 
P.zza V. Veneto 

87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS) 
-  castiglionecosentino@postecert.it   

 castiglionecosentino@libero.it  
 

 

Domanda a valere sull’Avviso Pubblico rivolto alle famiglie con figli in età compresa 
tra 3  e 17 anni per la frequenza dei Centri Estivi  nel periodo  Luglio/Settembre 2021. 
Presentazione domanda entro le ore 12:00 del  …………… … . 
 
Il sottoscritto genitore: 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

Cell.  

E-mail  

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del 

fatto che sulle dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 

del succitato D.P.R., delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista 

dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA  

 

Di essere interessato alla frequenza del Centro Estivo rivolto alle famiglie con figli di età 

compresa tra i 3 ed i 17 anni nel periodo Luglio/Settembre 2021.  

 

per il seguente figlio/a minore, di età compresa tra  3  e 17 anni: 

 

COGNOME E NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

 



A TAL FINE DICHIARA: 

 
• CHE il proprio nucleo familiare ha un reddito ISEE in corso di validità  pari a euro in 

cifre ……………………………………… 

 

• CHE nel proprio nucleo familiare  sono presenti numero   ……………. figli con disabilità  

 

• CHE a favore del bambino/a è stata inoltrata domanda di accesso ai seguenti 

contributi per la frequenza dei Centri Estivi 

 

�  Bonus INPS Baby Sitter 

�   Altro (specificare) ___________________________________ 

 

Si allega la seguente documentazione: 

1) Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

 

Data ________________________________________ 

Firma 

  __________________________ 

 

Si informa che, ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE  679/2016 sulla protezione dei dati personali”, 

i dati forniti saranno trattati dal Comune di CASTIGLIONE COSENTINO  esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di CASTIGLIONE COSENTINO.  

Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito 

del Comune di CASTIGLIONE COSENTINO. 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0984 442007 - mail   castiglionecosentino@postecert.it   -   castiglionecosentino@libero.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo del Comune e sul sito internet del Comune.  

 


