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Al Comune di Policoro  

Ufficio Servizi Sociali 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

FAMIGLIE PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI – ANNO 2020  

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ______________________________ Nome    

Codice fiscale ____________________________________ Data di nascita  Luogo 

di nascita _________________________ Comune di residenza ___________________CAP.  ___  

via/piazza________________________n. civico __________ cell. _____________________  

e-mail_______________________________ 

ii qualità di (barrare la casella interessata): genitore □ tutore □ 

 

CHIEDE 

per il minore 

 

Cognome _______________________________________Nome    

Codice fiscale___________________________________________Sesso_______ 

Data di nascita__________________Luogo di nascita ___________________________ 

Comune di residenza ________________________(  ) CAP.    

via/piazza  n. civico    

di partecipare al “Progetto interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio 

educativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa” di cui all’Avviso in oggetto finalizzato 

all’assegnazione concessione di un contributo economico per la frequenza di uno dei CENTRI 

ESTIVI organizzati dai Soggetti Gestori aderenti all'iniziativa ed inseriti nel “Catalogo Centri 

estivi 2020 – Comune di Policoro”. 

 

A tal proposito,  

DICHIARA 

 

Che il/i Centro/i Estivo/i di cui al “Catalogo dei Centri estivi 2020 – Comune di Policoro” 

individuato è/sono il/i seguente/i:  

 

denominazione Centro Estivo____________________________________ 

 

per la seguente settimana: _____________________________________ 

 

per un costo complessivo di € ______________________________ 
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denominazione Centro Estivo____________________________________ 

 

per la seguente settimana: _____________________________________ 

 

per un costo complessivo di € ______________________________ 

 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze amministrative e penali derivanti da autocertificazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che i dati e i fatti 

dichiarati saranno oggetto di controlli mediante gli organi e le Amministrazioni preposte, 

 

DICHIARA 

 di essere consapevole che la somma dei contributi pubblici e/o privati percepiti per lo stesso 

servizio non deve essere superiore al costo totale del servizio; 

 di aver percepito per lo stesso servizio un contributo pubblico e/o privato da ______________ 

pari ad €______________e di essere consapevole che la somma dei contributi, tra il contributo 

del presente bando e eventuali altri contributi pubblici/privati non deve essere superiore al costo 

totale di iscrizione e che è necessario rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui 

delineate; 

 di impegnarsi a comunicare al Comune di Policoro l’eventuale richiesta in data successiva di 

altri contributi, pubblici o privati per il medesimo servizio, di contributi erogati da altri soggetti 

pubblici e/o privati, consapevole che la somma dei contributi, tra il contributo del presente 

bando e eventuali altri contributi pubblici/privati non deve essere superiore al costo totale di 

iscrizione e è necessario rendere tracciabili e verificabili le condizioni qui delineate; 

 di aver preso visione dell’avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di 

contributo per la frequenza dei Centri estivi per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni; 

 

CHIEDE 

che l’accredito del contributo assegnato sia direttamente trasferito alla Coop. Soc./Associazione 

________________________che gestisce il Centro Estivo scelto; a tal proposito, dichiara di 

delegare il Comune di Policoro ad erogare al gestore del Centro individuato, la quota parte spettante; 

 

DICHIARA 

di essere consapevole che: 

- in caso di iscrizione e mancata frequenza sull’intera settimana, non sarà liquidato il contributo. 

Sarà viceversa riconosciuto a fronte della frequenza dei giorni effettivamente svolti, mediante 

riparametrazione delle giornate effettivamente rese, così come risultante dalla rendicontazione 

del soggetto gestore; 

- di esser informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento della 

presente istanza. 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A 

CONOSCENZA CHE:  

- sarà elaborata una graduatoria unica e che il contributo eventualmente spettante, sarà erogato 

fino ad esaurimento del budget disponibile; a parità di ISEE, il contributo sarà corrisposto 

seguendo l’ordine di arrivo all’Ufficio Protocollo; 

- l'elenco dei centri estivi di Policoro aderenti, facenti parte del “Catalogo Centri estivi 2020 – 

Comune di Policoro”, è pubblicato sul sito del Comune; 

- per la verifica dei posti disponibili e le iscrizioni, le famiglie prenderanno contatti diretti con il 

gestore del Centro scelto;  

- nel caso di disabilità certificata del minore le modalità di frequenza dovranno essere 

concordate con il Gestore del Centro scelto; 
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- l'iscrizione dovrà essere effettuata presso il Gestore scelto; non sarà possibile cambiare la 

scelta, salvo esaurimento di posti comunicato dal Gestore; 

- l'Amministrazione si riserva di escludere le domande non complete o prive della 

documentazione. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l'informativa privacy (allegata), ai sensi e nei limiti del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

ALLEGA fotocopia, chiara e leggibile, del documento di identità in corso di validità 

 

Policoro,   Firma del/della richiedente   


