SCHEMA DI DOMANDA
Alla c.a. del Responsabile del
Servizio Amministrativo
del Comune di
LIMONE PIEMONTE

Il/La sottoscritto/a______________________________________________
nato/a a_______________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in LIMONE PIEMONTE (CN) in via ________________________________________
cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel./Cell.______________________ mail:(dato obbligatorio) ____________________________
consapevole:
 che, ai sensi dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere e la
falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
 che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli effettuati da questa
Amministrazione in collaborazione con la Guardia di Finanza emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

per il proprio figlio __________________________________
nato a _____________________ il ____________________

CHIEDE (barrare una sola casella)


il rimborso parziale, pari al 20 % della spesa sostenuta e comunque non oltre 500,00 Euro
per il 2020/2021 delle spese sostenute e documentate per la quota di iscrizione/tesseramento per
lo svolgimento di SPORT INDIVIDUALE AGONISTICO oppure ATTIVITA’ CULTURALI;

 il rimborso parziale, pari al 30 % della quota di spesa effettivamente sostenuta (spesa massima
€ 200,00) per corsi di avviamento allo sci 2020-2021 vale a dire pari al rimborso massimo di €
60,00.

A tale fine

DICHIARA
a) Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che il proprio figlio
a. è residente a Limone Piemonte in Via ____________________________________
n. _____;
b. frequenta per la durata dell’intero anno scolastico presso l’istituto scolastico
comprensivo di Robilante, primaria di Limone Piemonte, secondarie di primo grado
di Vernante, scuole superiori della provincia di Cuneo ovvero scuola dell’infanzia di
Limone Piemonte;
b) Di non avere pendenze/morosità nei confronti del Comune di Limone Piemonte;
c) La quota pagata è pari a Euro __________________ per il 2020-21, come da attestazione
della società (da allegare);

DICHIARA inoltre (per le domande relative all’attività agonistica o culturale)
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che lo stesso
a) (cognome/nome
la

società

_____________________________________)

è

tesserato

presso

______________________________________________________________

con sede in _______________________________________________
b) di essere consapevole che il contributo può essere richiesto per il tesseramento per
un solo sport nell’inverno 2020-21;
c) di essere nelle seguenti condizioni di priorità:
□ appartenente a nucleo familiare in carico al servizio socio assistenziale e dichiara che
l'assistente sociale che ha in carico il caso è ______________;
□ genitori entrambi lavoratori - nel caso di nucleo monoparentale sarà considerata la condizione
del genitore convivente

Il/la richiedente presta inoltre il proprio consenso e si impegna a rispondere ad eventuali
questionari anonimi che l’Amministrazione comunale di LIMONE PIEMONTE dovesse decidere di
somministrarle al fine di verificare la buona riuscita dell’iniziativa.

LIMONE PIEMONTE, ____________
In fede
__________________________________
Allegati:
copia della carta di identità del sottoscrittore e attestazione della società di appartenenza
comprovante la spesa sostenuta;
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di LIMONE PIEMONTE può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della
Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” – art. 18). Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dall’assegnazione. Il dichiarante
può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 10). Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di LIMONE PIEMONTE —VIA ROMA 32- LIMONE PIEMONTE.

Limone Piemonte
Il dichiarante
________________________________
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30-06-2021 –

tale data non verranno prese in considerazione.

dopo

