Mod. SAN_34_ 00

ALLA DIRIGENTE DEL SETTORE
CULTURA, SERVIZI E BENI COMUNI
DEL COMUNE DI CERVIA

Richiesta di concessione di contributi a sostegno dei costi di iscrizione a corsi,
attività e campionati sportivi – Anno sportivo 2020/2021 - “VOUCHER SPORT”
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M F nazionalità __________________residente a __________
in via ____________________________________ n°______int. ____ Tel.:__________________
Tel. cell. ____________________________C.F.

   

E-mail ______________________________________________________
PEC _______________________________________________________
in qualità di

 genitore

 tutore legale

OPPURE

presa visione dell'”Avviso pubblico per la concessione di contributi alle famiglie a sostegno dei
costi di iscrizione dei figli a corsi, attivita' e campionati sportivi - Anno sportivo 2020/2021 –
“Voucher sport” - pubblicato dal Comune di Cervia
CHIEDE
la concessione di un voucher a sostegno dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi
per n. _________ figli, e precisamente:
(indicare i figli per i quali si richiede il voucher)
NOME E COGNOME
MINORE/GIOVANE

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

RESIDENZA
DISABILITA'
(C/O COMUNE DI
(SI'/NO)
CERVIA)

1
2
3
4

...
E, a tal fine, avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75, in
caso di dichiarazioni false o mendaci;
DICHIARA
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a) che i figli per i quali si richiede il voucher sono residenti, alla data di presentazione della
presente domanda, nel Comune di Cervia e rientrano nella fascia di età tra i 6 e i 16 anni o, se
disabili (condizione di disabilità riconosciuta e comprovata da idonea documentazione
sanitaria), tra i 6 e i 26 anni;
b) che il reddito ISEE del nucleo familiare:

 (per coloro che richiedono il voucher per massimo n. 3 figli praticanti sport) rientra nella
fascia da Euro 3.000,00 ad Euro 17.000,00, ed in particolare è pari ad Euro
__________________

come

da

attestazione

ISEE

rilasciata

dall'INPS

in

data

______________ , in corso di validità;

 (per coloro che richiedono il voucher per n. 4 o più figli praticanti sport) rientra nella fascia
da Euro 3.000,00 ad Euro 28.000,00, ed in particolare è pari ad Euro __________________
come da attestazione ISEE rilasciata dall'INPS in data ______________ , in corso di validità;
c) che i figli per i quali si richiede il voucher sono iscritti/si iscriveranno ad una associazione o
società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI o al Registro Parallelo CIP per la
partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse
associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della Delibera del
C.N. del CONI 1574/2017, articolo 3, lettera e);
d) che precisamente i figli per i quali si richiede il voucher sono iscritti/si iscriveranno alla/e
seguente/i associazione/i - società sportiva dilettantistica/che e/o ai corsi e attività sportive
organizzate dalla/e stessa/e (seguire l'ordine indicato nella tabella precedente):
NOME E
COGNOME
MINORE/GIOVANE

DENOMINAZIONE COMPLETA
ASSOCIAZIONE/SOCIETA'
SPORTIVA

CORSO, ATTIVITA' O
CAMPIONATO
SPORTIVO

1
2
3
4

...

DICHIARA INOLTRE
e) di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute e richiamate
nell'”Avviso pubblico per la concessione di contributi alle famiglie a sostegno dei costi di
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iscrizione dei figli a corsi, attivita' e campionati sportivi - Anno sportivo 2020/2021 – “Voucher
sport” - pubblicato dal Comune di Cervia;
f)

di essere consapevole in particolare che il voucher verrà erogato a coloro che si collocheranno
in posizione utile nella graduatoria che verrà redatta dal Comune di Cervia;

g)  di impegnarsi a presentare:
OPPURE

 di allegare già alla presente domanda:
la documentazione rilasciata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche attestante
l'effettiva iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi e l'avvenuto pagamento della relativa
quota (la documentazione deve contenere le informazioni minime indicate al punto 6
dell'Avviso);
h) di voler riscuotere l’eventuale contributo con la seguente modalità:

 mediante accredito sul Conto Corrente, a me intestato o cointestato:
Istituto:
Id. Paese

CIN

Codice ABI

Filiale:
Numero di c/c

Codice CAB

Intestatario conto

 (ATTENZIONE: modalità ammessa solo per coloro che non siano in possesso di conto
corrente) mediante riscossione diretta presso la Tesoreria comunale
i)

di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati – art. 13 Regolamento UE
2016/679 contenuta nell'Avviso.
ALLEGA

 copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (ALLEGATO
OBBLIGATORIO)



documentazione

sanitaria

comprovante

la

condizione

di

disabilità

(ALLEGATO

OBBLIGATORIO, OVE RICORRA IL CASO)

 documentazione rilasciata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche attestante
l'effettiva iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi e l'avvenuto pagamento della relativa
quota (la documentazione deve contenere le informazioni minime indicate al punto 6 dell'Avviso)
(ALLEGATO PRESENTABILE ANCHE SUCCESSIVAMENTE, DA PARTE DI COLORO CHE SI
COLLOCHINO IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA).
Cervia, ______________
Firma
________________________
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