
 
                                                                                          ALLEGATO A / MODELLO DI DOMANDA 

        Al Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali 

         

 

 

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOCUHER PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE. 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) …………………………………………………… nato a…………………………….il……………………… 
residente in ……………………………………………..Via/Piazza……………………………………………………………………..                                                 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………. 
In qualità di (spuntare una sola scelta): 

 Genitore 

 Tutore 

 Altro (specificare)……………………….. 

 
CHIEDE 

L’erogazione di un voucher per la frequenza presso i centri estivi inseriti nell’elenco dei centri prestatori accreditati 

dall’Ambito Sociale S01_1 -  per il/i seguenti/i minori 3-17 anni: 

 

1. Cognome e nome ……………………………………., nato/a il ………………………………………………, residente nel Comune di 

Roccapiemonte in via ……………………………………………………, n. ……, Codice fiscale………………………………………………. 

2. Cognome e nome ……………………………………., nato/a il ………………………………………………, residente nel Comune di 

Roccapiemonte in via ……………………………………………………, n. ……, Codice fiscale………………………………………………. 

3. Cognome e nome ……………………………………., nato/a il ………………………………………………, residente nel Comune di 

Roccapiemonte in via ……………………………………………………, n. ……, Codice fiscale………………………………………………. 

4. Cognome e nome ……………………………………., nato/a il ………………………………………………, residente nel Comune di 

Roccapiemonte in via ……………………………………………………, n. ……, Codice fiscale………………………………………………. 

 
Dichiara a tal fine di voler ricevere eventuali comunicazioni al domicilio su indicato e di poter essere contattato ai 
seguenti recapiti: 
Telefono…………………………….. 
Cellulare……………………………… 
E-mail………………………………….. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 
e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

 

DICHIARA 
 che il/i minore/i per cui fa domanda è/sono iscritto/i alla data odierna nell’anagrafe della popolazione residente del 

Comune di Roccapiemonte; 

 che il/i minore/i per cui fa domanda ha/hanno un’età compresa tra 3 e 17 anni; 

 che il valore ISEE del nucleo familiare è di € ______ _______,___     

 di utilizzare il voucher nel periodo luglio-settembre 2022 in uno dei centri estivi inseriti nell’elenco dei soggetti 
prestatori accreditati dall’Ambito Sociale S01_1 



 di essere consapevole che il valore del voucher verrà erogato al gestore, al quale la famiglia dovrà pagare, ove dovuta, 
la differenza rispetto al valore del voucher assegnato dal Comune di Roccapiemonte; 

 di essere consapevole che la graduatoria degli aventi diritto sarà definita nel rispetto dei criteri indicati nell’avviso 
pubblico per l’assegnazione dei voucher; 

 di essere consapevole che l’avvio dei centri estivi 2022 è subordinato all’effettiva determinazione delle risorse da 
assegnarsi con l’erogazione del finanziamento previsto dall’art. .39 del D.L 73/2022, liquidato dal Dipartimento delle 
Politiche per la Famiglia 

 di essere consapevole che l’assegnazione dei voucher avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili secondo 
l’ordine di graduatoria e che le famiglie che non risulteranno beneficiarie rimarranno in lista d’attesa con la 
possibilità di ricevere il voucher in caso di ulteriori disponibilità di fondi; 

 di voler iscrivere il/i proprio/i figlio/i al seguente centro estivo:__________________________________________ 
 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 
- che qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 75 DEL dpr 445/2000, INCORRE NELLE SANZIONI PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 76 E IN 

QUELLE DISPOSTE DAL Codice Penale per il reato di falso; 

- che l’eventuale rinuncia alla frequenza alle attività estive per le quali è stato riconosciuto il voucher dovrà essere 

comunicata tempestivamente per iscritto mediante posta elettronica all’indirizzo 

servizi.sociali@comune.roccapiemonte.sa.it 

 

 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
• copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

• copia del codice fiscale del/dei minore/i; 

• attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 

 

 
 
Data, …………………………………. 
                                           Firma  

 

 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003 e DGPR approvato con regolamento UE n. 679/2016). 
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali  Regolamento UE 679/2016; Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 
"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti 
informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. 
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione 
della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio 

Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Roccapiemonte  

Il sottoscritto richiedente ____________________________________ autorizza il trattamento dei dati ai sensi della sopra indicata normativa. 

Roccapiemonte, __________________                                                                             

 

                                                                                                                                               firma      
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