
Al Comune di San Benedetto del Tronto 
Settore Servizi alla Persona 

 
 
OGGETTO: Richiesta contributo per frequenza Centro Ricreativo Estivo privato – edizione 2016 -  

Riservata esclusivamente alle famiglie residenti.  
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………..…………………………………………………………..…  

Codice fiscale……………….……..………………… 

residente a  San Benedetto del Tronto in via……………………………………………..….n………… 

tel. abitazione…………………………………….…… cellulare ……………………….……………….. 

e-mail……...…………………… 

 
DICHIARA , ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella sua qualità di: 
 
� genitore � esercente la potestà genitoriale 
 
di aver iscritto il/i proprio figlio/a/i : 
 

1° figli_:  
Cognome Nome nat_ a il 

2° figli_ 
Cognome Nome nat_ a il 

3° figli_ 
Cognome Nome nat_ a il 

 
Presso la sede di uno dei seguenti centri estivi privati : 
 

• Scuola  Infanzia  T. Caselli di via G. Moretti   - Soc. Coop. Soc. a.r.l. Veritatis Splendor  

• Scuola Primaria B. Piacentini -  Coop. Soc.  Tangram  e Soc. Coop.  A Piccoli Passi  

• Scuola Primaria Spalvieri  - Soc. Coop. Polisportiva Dilettantistica  Gagliarda  

• Scuola Speranza Grottammare – Soc. Coop. Polisportiva Dilettantistica Gagliarda 

• Casa S. Francesco di Paola  Grottammare– Soc. Coop. Sociale Capitani Coraggiosi   

• Ass.ne Asino Piceno Via Santa Lucia Alta - Soc. Coop. Sociale Capitani Coraggiosi   

 

per il periodo _____/ ______  e che la retta di frequenza spettante è pari ad € ________________ 
 
- di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del 

nucleo familiare in data_________________ 
all’Ente – CAAF ___________________________________________ 
e che, dal calcolo effettuato ai sensi del DPCM 159/2013, risulta un ISEE di Euro __________; 

 
- di essere a conoscenza che, il contributo massimo concedibile, comunque non superiore alla 

spesa sostenuta, sarà pari  ad € 60,00 settimanali a bambino residente nel territorio cittadino e 
che la frequenza,  considerata all’interno dell’intero periodo di svolgimento del centro estivo 
privato, potrà prolungarsi per massimo 5 settimane per un contributo totale di € 300,00 ed 
inoltre che , in caso di 2 o più minori , il contributo verrà concesso al 50% sia al secondogenito 
che ai successivi fino ad esaurimento del fondo disponibile ; 



- di autorizzare il Comune a pagare ,a suo nome e al Soggetto Gestore del servizio la parziale 
copertura del costo della retta del  Servizio Estivo frequentato dal proprio figlio/a 

- di essere a conoscenza che l’entità del contributo non può superare la somma di € 300,00 a 
bambino , per un totale di 5 settimane di frequenza (max € 60,00 settimanali) e che verrà 
concesso solo a fronte dell’attestazione dell’effettiva frequenza al centro prescelto ;  

- di essere altresì a conoscenza che il contributo,previa valutazione dei preposti uffici comunali, 
verrà concesso in relazione alla fascia ISEE che dovrà essere inferiore o uguale ad € 
10.632,94 ; 

 
 
a tal fine  

RICHIEDE 
 
Un contributo finalizzato al pagamento della retta  di frequenza del minore ___________________ 

al Centro Ricreativo Estivo con sede in Via _______________________________ 

per il periodo _______________ 

 
 
San Benedetto del Tronto ………….  
 

Firma 
……………………………… 

 
 
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs.196 del 30.06.2003 e succ. 
modifiche ed integrazioni, che: 
- i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione è resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti; 
- il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante 

finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti del 
Garante per la Protezione dei dati Personali;  

- il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali;  
- il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento 

per impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria;  
- i dati conferiti, compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedurali ad altri 

soggetti pubblici;  
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 (accesso ai propri dati 

personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge) avendo come riferimento il Comune di San Benedetto del Tronto, Servizio Educativo e 
Ricreativo per minori;  

- la cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di contributo al Centro ricreativo 
estivo;  

- il titolare del trattamento è il Comune di San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi, 120  
 
 
San Benedetto del Tronto ………….  

Firma 
……………………………….. 

 
La firma non è soggetta ad autentica se apposta in presenza del funzionario addetto a ricevere la 
documentazione. Se la domanda è trasmessa per posta o per fax il richiedente deve allegare fotocopia non 
autenticata di un documento di riconoscimento valido. 
 


