
                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
 

Al comune di Santa Maria La Carità 

c/o  responsabile  1° settore Amministrativo 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTUALITà ‘ CENTRI ESTIVI 2020’ PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI 

 

Il/La sottoscritto/a   _____________________________________________________________________________________________                      

 

nato/a a ________________________________________________________ prov. di ________________________ il ____/____/____     

 

residente in ________________________________________ alla via _____________________________________________ n. _____  

 

codice fiscale ________________________________ telefono _____________________ cellulare___________________________ 

 

avvalendosi della facoltà stabilita dall’ art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene previste 

dall’ art. 76 del succitato decreto e della decadenza del beneficio in caso di dichiarazioni false, a norma 

dell’art. 75 dello stesso decreto, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA quanto segue : 
 

• di essere residente nel Comune di Santa Maria la Carità; 
• di essere cittadino italiano o dell’Unione Europea e/o extracomunitario con regolare permesso 

di soggiorno; 
• di avere un reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) 2020 non 

superiore al valore di € 9.000,00, precisamente pari ad € ____________________; 
• di essere l’unico richiedente per il proprio nucleo familiare; 
• di declinare da ogni responsabilità il Comune di Santa Maria La Carità in merito al trasporto del 

minore/i presso la struttura che verrà scelta dal sottoscritto; 
CHIEDE 

di essere ammesso  ALLA PROGETTUALITA’  ‘ CENTRI ESTIVI 2020’ PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI, per il/i 
seguente/i minore/i: 

 nome e cognome  data di nascita    luogo di nascita 
 

 

 

 

 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti: 

 

     Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 Copia certificazione ISEE in corso di validità; 
 Copia eventuale Legge 104/92 del minore per cui viene presentata istanza.   

 
Si autorizza il Comune di Santa Maria La Carità al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal Dlgs n. 196/03 e smi, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse ai centri estivi; 

   Santa Maria la Carità, _______________________                                              Firma  
_______________________________ 


