
          Al Comune di Iglesias 

               Politiche Sociali 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI ESTIVI 

SOCIO EDUCATIVI E RICREATIVI 2021. 

Il sottoscritto_______________________________________________nato 

a________________________(_____)_il_________________residente nel Comune di 

Iglesias, via _________________________n.___________; 

telefono________________________ 

cellulare (obbligatorio)___________________________; 

e-mail (obbligatorio) _____________________________; 

 

PRESENTA   

esercente la responsabilità genitoriale,  

oppure /curatore/affidatario, 

la domanda per l’assegnazione del contributo economico per la frequenza di centri e/o 

servizi estivi nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 4 settembre 2021, in attuazione agli 

obiettivi indicati dall’Assessorato alle Politiche sociali, giovanili e per la famiglia del 

Comune di Iglesias,  per il/i sottoelencato/i minori appartenenti al proprio nucleo familiare: 

nominativo_________________________________data di nascita ________________ ;  

nominativo_________________________________data di nascita ________________ ;  

nominativo_________________________________data di nascita ________________ ;  

nominativo_________________________________ data di nascita ________________; 

nominativo_________________________________ data di nascita ________________;  

nominativo_________________________________data di nascita ________________ ;  
 
A tal fine, consapevole: 

- che a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive 

modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti 

al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 



- che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’Ente Pubblico ha l’obbligo di effettuare 

idonei  controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: 

•  di avere la residenza anagrafica nel Comune di Iglesias unitamente al/ai minore/i, 

sopra indicato/i per il/i quale/i si chiede il contributo; 

• che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in 

corso di validità, non è superiore a euro 40.000,00; 

• di essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità pari ad 

euro:_______________________; 

• che il nucleo familiare si trova in una delle seguenti condizioni: 

o entrambi i genitori lavorano;  

o nucleo monoparentale (presenza di un solo genitore);  

o famiglia in carico al servizio sociale;  

• che in relazione al/i predetto/i minore/i, non sono stati e non saranno percepiti contributi 

pubblici per finalità analoghe (esempio contributi INPS per centri estivi o baby sitting) per 

il medesimo periodo; 

•  di aver preso visione delle condizioni del bando, del valore del contributo per minore, 

delle modalità di concessione e utilizzo dello stesso, dei motivi di esclusione. 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Iglesias l’eventuale rinuncia 

al contributo e/ o variazioni che incidano per il riconoscimento del contributo. 

Per quanto sopra dichiarato, 

CHIEDE 

o l’erogazione del contributo economico nella misura e con le modalità indicate 

nell’Avviso pubblico, mediante accredito sul c.c.____________________intestato 

a__________________________IBAN_________________________________; 

(BARRARE LA PRESENTE CASELLA SOLO nel caso in cui il pagamento della retta 

per la frequenza del centro estivo sia anticipata con risorse proprie e l’erogazione del 

contributo avvenga a titolo di rimborso in quota parte dal Comune di Iglesias), 

 

         OVVERO DICHIARA 



o di autorizzare il Comune di Iglesias alla liquidazione della fattura, nella misura 

massima  corrispondente al contributo assegnato, direttamente al soggetto privato 

accreditato che ha erogato il servizio estivo. 

(BARRARE LA PRESENTE CASELLA SOLO nel caso in cui la famiglia richiedente 

non possa anticipare con risorse proprie il costo della retta di frequenza). 

 

  SI ALLEGANO OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore 

beneficiario; 

2) copia dell’ISEE ordinario in corso di validità alla data di presentazione della 

domanda. 

 

Luogo e data, ___________________________ 

  

Firma ______________________________ 

 

 

 


