
Al Comune di Salerno
Ufficio Politiche Sociali 

Via La Carnale, n. 8
84127 SALERNO

Pec:  protocollo@pec.comune.salerno.it

OGGETTO: Domanda di ammissione ai centri estivi per minori 3-17 anni” – Periodo: Agosto
– Settembre 2022.

Il/La  sottoscritto/a  ________________________  (Cognome  e  Nome),  nato/a

_________________  il  __________________  Codice  Fiscale  (_____________________),

residente  in  _________________  alla  Via/Piazza  ____________________,  recapito  telefonico:

_________________________

e________________________  (Cognome  e  Nome),  nato/a  _________________  il

__________________  Codice  Fiscale  (_____________________),  residente  in

_________________  alla  Via/Piazza  ____________________,  recapito  telefonico:

_________________________,

nella  qualità  di  (genitori,  tutori,  affidatari,  ecc.)  ____________________  del  minore

________________________  (Cognome  e  Nome),  nato/a  _________________  il

__________________ Codice Fiscale (_____________________)

C H I E D E / C H I E D O N O

l’ammissione al centro estivo per minori compresi nella fascia d’età dai 3 ai 17 anni” per il

pagamento della retta a carico delle famiglie – Periodo: Agosto – Settembre 2022 del minore sopra

generalizzato.

A tal fine, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per

le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato

D.P.R.

D I C H I A R A / D I C H I A R A N O

BARRARE LA CASELLA O LE CASELLE CHE INTERESSANO

  che il minore per il quale si chiede la partecipazione al centro estivo proviene da  nucleo

monogenitoriale con genitore occupato;

  che il minore per il quale si chiede la partecipazione al centro estivo proviene da  nucleo

non monogenitoriale con entrambi i genitori occupati;
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  che il minore per il quale si chiede la partecipazione al centro estivo proviene da  nucleo

non monogenitoriale con un solo genitore occupato;

 che nel nucleo familiare è/sono presenti ulteriori figli in età prescolare, ovvero compresa tra

3 e 17 anni, per il/i quale/i è stata presentata domanda di partecipazione ai centri estivi;

 che  è  presente  nel  nucleo  familiare  almeno  un  soggetto  non  autosufficiente,  con

riconoscimento dell’invalidità al 100% e/o  handicap con connotazione di gravità, ai sensi

dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Il/i richiedente/i dichiara/dichiarano, altresì, di essere consapevole/i che nel caso di mancata

partecipazione al  centro estivo non sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro progetto,

ovvero il differimento delle date.

Si autorizza il  Comune di Salerno al  trattamento dei propri dati personali,  finalizzato agli

adempimenti  per l’espletamento del  procedura relativa all’avviso pubblico di cui all’oggetto,  ai

sensi del GDPR approvato con regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  e di acconsentire, ai sensi Regolamento europeo sopra citato, alla

raccolta dei dati forniti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e che dovranno essere

utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Si allega:

1. copia del documento di identità del/dei richiedente/richiedenti;

2. copia del codice fiscale del minore;

Data___________________________

Firma di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà


