Allegato A
Al Direttore dell'Azienda Speciale Consortile/
Consorzio “Valle dell'Irno” Ambito S6

Domanda per bonus ragazzi estate 2019 a sostegno delle spese sostenute per attività ludico-ricreative
“Estate 2018” a favore delle famiglie con figli da 3 ai 13 anni.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _________________
il_________________residente a _______________________ Via/P.zza _________________________N°____
CF _______________________________________ Tel. ________________________________

CHIEDE
l'erogazione di un bonus ragazzi estate 2018 per le spese sostenute per attività ludico-ricreative “Estate
2018” a favore delle famiglie con figli da 3 ai 13 anni. A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai
sensi delle normative vigenti e nello specifico, per quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
che il proprio nucleo familiare è così composto:
n.

Cognome

Nome

Nato/a

il

Parentela

1
2
3
4
5
6
7

Dichiara inoltre:
[ ] residente nel Comune di ________________
[ ] nucleo familiare composto da n. ____ figlio/i minore/ì di età ___/___/___/___/___ anni;
[ ] famiglia mono genitoriale;
[ ] famiglia in cui entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati;
[ ] famiglia nella quale un solo genitore è in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato;
[ ] famiglia in cui entrambi i genitori sono disoccupati;

[ ] attestazione ISEE 2018 non superiore ad € 18.000,00;
[ ] non beneficiare di altri contributi erogati da enti pubblici per la frequenza del proprio figlio a centri
estivi nell'estate 2019.

Allega:
[ ] Fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente;
[ ] Fotocopia del codice fiscale del richiedente;
[ ] Attestazione ISEE redditi anno 2019 in corso di validità;
[ ] Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE;
[ ] Attestazione ISEE redditi 2018 già presentata per richiedere servizi scolastici (mensa, trasporto...);
[ ] Fotocopia del Codice IBAN del richiedente.

Per i cittadini stranieri:
[ ] Copia del permesso di soggiorno o del permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo.

Lì ______________
Firma
_________________________

