
COMUNE DI LESA 
RICHIESTA CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

 

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________  

Nato/a a _________________il _________________________, 

residente in LESA, Via __________________n._____ cell. _______________  

E- mail_________________________ 

 

CHIEDE UN CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO 

per il/i figlo/i: 

1) cognome e nome ____________________________________________ 

nato a ________________________il______________________________ 

residente in LESA, Via ______________________________n. _________ 

 

2) cognome e nome ____________________________________________ 

nato a ________________________il______________________________ 

residente in LESA, Via ______________________________n. _________ 

 

a tal fine  

DICHIARA 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi art. 47 del DPR 445/2000 nella consapevolezza delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mandaci dichiarazioni, sotto la piena responsabilità (art. 76 DPR n. 445 del 
28.12.2000). 

 • Di essere residente in Lesa 

 • Che l’ISEE relativo al proprio nucleo familiare e comprendente il minore per il quale è richiesto il 
contributo è stato rilasciato da _____________________________________ con validità sino al 
_______________________ è inferiore o uguale ad € 20.000,00;  

• Di non essere beneficiario di altri contributi per centri estivi che comportino il superamento del 
prezzo richiesto per le settimane di utilizzo (max 4); 

 • Di essere consapevole che su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati verranno effettuati 
controlli e di impegnarsi a produrre i documenti eventualmente richiesti dal Comune di Lesa 
nell’ambito di tali verifiche;  

• di essere informato sui diritti e sui limiti di cui al D. Lgs. 196/2003 concernente la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso e 
autorizza il Comune di Lesa a raccogliere e trattare i propri dati personali;  



• di essere consapevole che il mancato conferimento dei dati richiesti potrebbe portare all’esclusione 
dell’utente dal servizio;  

• di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR 
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del 
servizio.  

Data ____________________           Il/la dichiarante _______________________________ 

 

Il dichiarante dovrà allegare: 

Copia ricevuta pagamento iscrizione al centro estivo 
Copia del proprio documento di identità in corso di validità.  
Copia dichiarazione ISEE (se non in possesso da presentare entro la fine del centro estivo) 
 
 
 

 


