
All’Ufficio Servizi alla Persona 

Comune di GAZZANIGA 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AD 

ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E PER IL TEMPO LIBERO DI BAMBINI E RAGAZZI NELL’ANNO 2021. 

 

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

       (cognome e nome)   

Tel. /cell. __________________________________ e-mail_______________________________________ 

   

in qualità di   genitore  tutore   affidatario  altro  

                                     

del minore _____________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nat__ a _________________________________________  (prov._____)  il ____________________ 

residente a Gazzaniga in via________________________________________________ n°_____ 

CHIEDE 

di poter beneficiare del contributo per la copertura del costo di iscrizione e frequenza ad 

attività culturali, sportive e per il tempo libero di bambini e ragazzi nell’anno 2021 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 

del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto 

segue: 

❑ di essere residente nel Comune di Gazzaniga alla data di presentazione della domanda; 

❑ di aver iscritto il/la proprio/a figlio/a al seguente corso/attività: 

CULTURA ___________________________________________________________________________ 

presso: (indicare l’Associazione proponente il corso/attività 

_____________________________________________________________________________________ 

per il periodo dal __________________________________ al _______________________________ 

sostenendo una spesa complessiva pari ad € _________________________________________; 

SPORT ______________________________________________________________________________ 

presso: (indicare l’Associazione proponente il corso/attività 

_____________________________________________________________________________________ 

per il periodo dal __________________________________ al _______________________________ 

sostenendo una spesa complessiva pari ad € _________________________________________; 



TEMPO LIBERO ______________________________________________________________________ 

presso: (indicare l’Associazione proponente il corso/attività 

_____________________________________________________________________________________ 

per il periodo dal _____________________________________ al ____________________________ 

sostenendo una spesa complessiva pari ad € ________________________________________; 

❑ di essere in possesso di attestazione ISEE minorenni con valore inferiore o uguale ad € 45.000,00; 

in alternativa 

❑ di impegnarsi a presentare presso gli uffici comunali l’ISEE minorenni inferiore a €.45.000,00 entro 

il 30.11.2021; 

❑ di aver preso visione dei contenuti “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

LA COPERTURA DEL COSTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA AD ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E PER 

IL TEMPO LIBERO DI BAMBINI E RAGAZZI NELL’ANNO 2021” e di accettarne integralmente le 

condizioni; 

❑ di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga; 

in alternativa 

❑ di avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga e autorizzare lo stesso, nel 

caso di ammissione a contributo, ad utilizzarlo interamente per la diminuzione o l’azzeramento 

dei debiti non ancora avviati alla riscossione coattiva; 

❑ di essere a conoscenza che il Comune procederà ad effettuare controlli sulle domande 

presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora, a seguito dei controlli, 

il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 

beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme 

indebitamente percepite; 

❑ di non beneficiare di altri contributi pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’anno 2021; 

❑ di allegare la seguente documentazione: 

o Documento d’identità del richiedente; 

o Documentazione attestante la spesa sostenuta per iscrizione/frequenza corso/attività; 

o Attestazione di frequenza dell’associazione sportiva/culturale/sociale per il periodo già 

usufruito (limitatamente al periodo gennaio/giugno 2021) su modulo da richiedere 

all’Ufficio servizi alla persona; 

o attestazione ISEE minorenni 2021 (se non in possesso, accertarsi di aver barrato l’opzione 

di presentazione ISEE minorenni 2021 entro il 30.11.2021) 

 
C H I E D E 

 

che il contributo sia accreditato sul conto corrente i cui estremi identificativi sono indicati nell’allegato 

B). 

 

Conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, ai sensi dell’art 13 D.lgs. 

196/03 e dell’art 13 del GDPR 679/2016 e prende atto dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR 

679/2016.  

Informativa relativa al trattamento dei dati  
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Gazzaniga, in qualità di titolare 
del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
• i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione 

dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, 
l’erogazione di servizi da lei richiesti. 

• il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o 
l’erogazione del servizio;  

• La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati agli 
art. 15 e successivi. 

 
 

 

Data,__________________        FIRMA_________________________ 


