Allegato A — MODULO DI DOMANDA

Al Comune di Montesilvano,
Piazza Diaz, 1
Montesilvano

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI C ONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT. 63 D.L.
25 MAGGIO 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni -bis) e 105 D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34
(c.d. Decreto Rilancio), PER LE ATTIVITÀ' SVOLTE PRESSO I CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI
SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI.

Il/La sottoscritto/a Nome___________________________Cognome_____________________________
nata a_______________________________Prov.______________il_____________________________
C.F.

cittadinanza

residente a____________________________________ via

________________________________

recapito telefonico ……………………………………………..
CHIEDE
l'assegnazione del contributo per i centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e centri con
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 0 e i 17
anni (centri estivi), per i mesi di giugno – dicembre 2021, in attuazione di quanto previsto dagli ARTT.
63 D.L. 25 MAGGIO 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni -bis) e 105 D.L. 19 MAGGIO 2020, n. 34 (c.d.
Decreto Rilancio), PER LE ATTIVITÀ' SVOLTE PRESSO I CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. n
445/2000)
DICHIARA
q

di essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a; OPPURE

q

di essere cittadino/a straniero/a in possesso di regolare titolo dì soggiorno:
N°
il

rilasciato da
con scadenza

v di essere residente nel Comune di Montesilvano alla via ___________________;
v che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti bambini/adolescenti di età compresa

tra i 0 e i 17 anni, per i quali si chiede il contributo:

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Età

q che il/la proprio/a figlio/a è affetta da disabilità ai sensi della legge 104/90, comma 3 — gravità

(barrare solo se ricorre);
v che la situazione lavorativa del proprio nucleo familiare è la seguente (barrare la casella che

interessa):
q

unico genitore lavoratore;

q

entrambi i genitori lavoratori;

q

famiglia monoparentale (DL 159/2013) con genitore lavoratore;
· che il valore ISEE 2021 del nucleo

familiare è pari ad €........................................

OPPURE
v che il reddito lordo familiare conseguito nell'anno 2020 è pari ad €..........................................

(Nei casi di divorzio, separazione con omologa e in cui vi è un decreto dell'Autorità Giudiziaria, il
reddito è riferito al genitore nel cui stato di famiglia è presente il minore);
v che il proprio nucleo familiare non percepisce il cd. "bonus baby sitter" erogato dall'Inps;
v

né i voucher del "Progetto Recode" e del "Progetto Famiglie al Centro";

Data, lì ______________________
Firma

Allegati obbligatori:
documento di riconoscimento in corso di validità;
titolo di soggiorno in corso di validità;
certificazione attestante la disabilità del minore (L.104/92, c. 3).

