
COMUNE DI PADOVA
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI
Via Raggio di Sole n. 2 - 35137 Padova

DA PRESENTARE ENTRO IL 29 MAGGIO 2015

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AI CENTRI ES TIVI 2015 per bambini e
ragazzi di Scuola primaria e di Scuola secondaria d i I grado

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 2015/0090 del 24/02/2015)

Io sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………..

Telefono …………………… - …………………… Cellulare ………………………………………………………

E Mail …………………………………………………………………………………………………………………..

CHIEDO
Il contributo di
� Euro 40,00 alla settimana (per frequenza del Centro  estivo CON IL SERVIZIO MENSA)
� Euro 20,00 alla settimana (per frequenza del Centro  estivo SENZA IL SERVIZIO MENSA)

Per l’iscrizione di mio figlio/a ……………………………………………… ……………..  ���� M        ���� F
Cognome e Nome

nato/a il .../…/… a ……………………………… Prov. di … Stato ( se estero) ……………………………

al centro estivo del gestore (indicare una sola scelta)
Quartiere 1 Quartiere 4
� CASA DEL FANCIULLO � CUS PADOVA
� E-SFAIRA � SPHERA
� PERILMONDO � NEXT TEAM
Quartiere 2 � PERILMONDO
� MAPPALUNA � PIPPICALZELUNGHE
� STEINER WALDORF � ANCORA
� SPHERA Quartiere 5
� PLEBISCITO 2001 � SPORTPROJECT
� GENERAZIONI SOLIDALI � PADOVANUOTO CUCCIOLO SPORT
� CLUB ARCELLA Quartiere 6
� LA QUERCIA � MARY POPPINS
Quartiere 3 � ACQUAVIVA 2001
� ASS.RENATO FRANCO
� CUS PADOVA
� MARY POPPINS
� LA QUERCIA

per un periodo di ���� una settimana ���� due settimane ���� tre settimane ���� quattro settimane
A questo scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e consapevole del fatto che, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante perderà i benefici ottenuti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, sotto la mia responsabilità, ai fini dell'attribuzione
del beneficio di cui alla presente domanda,

DICHIARO
• che mio figlio/a …………………………………………………………. è resident e a Padova

Cognome e Nome

in via …………………………………..……...……..… n. ……… CAP ……………

• che l’ISEE  del nucleo familiare è di € ______,___ (attestazione INPS rilasciata il .…./..…/………..)

• di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato dal Comune di Padova al gestore del Centro
Estivo al quale mi rivolgerò per iscrivere mio/a figlio/a, che mi richiederà una retta di frequenza ridotta.

ALLEGO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Data …………………………… Firma ……………………..………………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  ATTO DI  NOTORIETÁ :

Prot. n. ……………. del _____/____/_______

Classificazione 7. 13


