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 AL CENTRO ESTIVO DI CARMIANO  

PRESSO IL SOGGETTO ORGANIZZATORE DENOMINATO 

_________________________________________________________ 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL “CENTRO ESTIVO 2022” RIVOLTO A MINORI DI 
ETÀ DA 0 A 17 ANNI ED IVI RESIDENTI.  

Il/la sottoscritt……………………………..…………nat…. a.............................................................................. il 

… residente a 

…………………………………………Prov………via………………………………....n.…., Cod. 

Fiscale……………………………………………recapitotelefonico(cellulare 
obbligatorio)………………………………… recapito tel. fisso…………………………… 

email ..................................................@............................., PEC…………………@ ...............................con 

domicilio (solo se diverso dalla residenza) a ……………………………… in Via/P.zza 

……………………………………………. n. …………, in qualità di …………………………………………...... 

 

CHIEDE 

□ che il proprio figlio/a nat a , il    /    / , 

Cognome e Nome 

di anni ; 

 

□ che il proprio figlio/a nat a , il    /    / , 

Cognome e Nome 

di anni ; 

 

□ che il proprio figlio/a nat a , il    /    / , 

Cognome e Nome 

di anni . 

partecipi al Centro Estivo 2022, organizzato da codesto soggetto proponente nell’ambito dell’Avviso Pubblico 

prot. n. 12720 del 27/07/2022 indetto dal Comune di Carmiano e finalizzato all’individuazione delle strutture 

organizzatrici dei Centri estivi 2022. 

A tal scopo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 relativo 

a falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiere, di cui all’art.75 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, fatte salve, in ogni caso, le sanzioni 

penali previste dall’art. 76; 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del succitato DPR 445/2000 

□ di essere cittadino italiano oppure (indicare la denominazione dello Stato 

facente parte dell’Unione Europea); 

oppure 

□ di essere cittadino (indicare la denominazione dello Stato non facente parte dell’Unione 

Europea e di essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità); 

□ di essere residente nel Comune di Carmiano; 

□ Che il proprio nucleo familiare ha un’Attestazione ISEE in corso di validità il cui  valore è pari  ad 

€ _____________________________; 

Oppure 



□ Che il proprio nucleo familiare non dispone di un’Attestazione ISEE in corso di validità e si 

impegna a produrla entro n. 5 giorni dalla data della presente istanza; 

Oppure 

□ Che il proprio nucleo familiare non dispone di un’Attestazione ISEE in corso di validità    provvederà a 

pagare presso il Centro Estivo la quota intera di compartecipazione al costo del proprio figlio come 

previsto nell’informativa fornita da codesto soggetto proponente e reso noto dal Comun. 

□ Di non essere percettore di altri contributi pubblici per la medesima finalità; 

□ Di avere diritto alla precedenza/preferenza nelle iscrizioni in quanto: 

□ Soggetto portatore di handicap (L.104/1992 art. 3 comma 1-3); 
□ minorenne in affido di età compresa tra i 0 ed i 17 anni. 

DICHIARA INOLTRE 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Carmiano, che 

consentiranno l’accesso al beneficio, ivi compreso l’impegno a versare presso il Centro Estivo, ove 

prevista, la quota di compartecipazione al costo del   servizio, se dovuta; 

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto ivi dichiarato; 

□ di essere a conoscenza che il Comune di Carmiano potrà esperire controlli ed accertamenti per la verifica 

di quanto dichiarato; 

□ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa 

nazionale, che dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, 

elettronico o telematico, esclusivamente nell’ambito per il quale la presente dichiarazione viene resa. E’ 

informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio indicato 

in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta 

l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. Pertanto, con la presente, autorizza il 

trattamento dei propri dati personali i quali verranno e forniti al Comune di Carmiano, Settore Servizi 

sociali, per gli adempienti di competenza.  

• Informativa specifica per Le immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione 
delle attività ̀ realizzate nell’ambito dei Centri estivi 2022: 

□ Autorizza, a titolo gratuito,  la pubblicazione e/o diffusione delle immagini degli interessati sui canali di 

comunicazione a disposizione del Comune di Carmiano e delle strutture interessate. La sottoscrizione 

della presente informativa autorizzala altresì la loro conservazione negli archivi informatici del Comune 

di Carmiano e delle strutture interessate. La presente liberatoria/autorizzazione non consente l'uso delle 

immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro degli interessati e comunque per 

fini diversi da quelli sopra indicati (La presente liberatoria/autorizzazione potrà̀ essere revocata in ogni 

momento con semplice comunicazione scritta a cura dell’interessato).  

□ Non Autorizza, a titolo gratuito,  la pubblicazione e/o diffusione delle immagini degli interessati sui 

canali di comunicazione a disposizione del Comune di Carmiano e delle strutture interessate. La 

sottoscrizione della presente informativa autorizzala altresì la loro conservazione negli archivi 

informatici del Comune di Carmiano e delle strutture interessate.  

 

 

……………………….., lì ………………  Il/La dichiarante 

……………………………………………………. 

Si Allega: 

1) Documento Di Riconoscimento Valido del Dichiarante; 

2) Attestazione ISEE in corso di validità (ove disponibile); 

3) Certificato medico di sana e robusta costituzione. 

 


