
DATA DI ARRIVO: ........................... N. PROTOCOLLO:...........................Settore Servizi alla Comunità Servizio Infanzia e Servizi Educativi IntegrativiDOMANDA  DI  CONCESSIONE  CONTRIBUTO  ECONOMICO  PER  PROGETTOCONCILIAZIONE  VITA-LAVORO:  SOSTEGNO  ALLE  FAMIGLIE  DIBAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (nati dal 2005 al 2015)  PER LA FREQUENZA DICENTRI ESTIVI - ESTATE 2018Il sottoscritto/a  (COGNOME E NOME) _______________________________________________________________________________________________nato a _______________________________________________ il _________________________C.F.: ____________________________residente a _____________________________________ in via ___________________________ n. _____ Tel. __________________e-mail_________________________________ Pec _____________________________________genitore dell'alunno/a (COGNOME e NOME) _____________________________________________________________________________________nato a ______________________, il ______________,  residente a ______________________, invia ______________________________n._________,  iscritto nell’anno scolastico 2017/2018 allaclasse _______________ della Scuola  (BARRARE LA CASELLA)  : � INFANZIA;  � PRIMARIA;  � SECONDARIA 1°GRADO (nome della scuola) __________________________________________________ di ______________________________intendo iscrivere / ho iscritto  mio/a figlio/a al Centro Estivo: _____________________________ ________________________________________________________________________________per numero ………... settimane, al costo  di €……………………….a settimanaCHIEDOla concessione del contributo economico  previsto dal Progetto conciliazione vita -lavoro per la frequenza di mio/a figlio/a ad un centro estivo convenzionato - estate 2018 e a tal propositoDICHIAROai sensi del DPR 245/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,� di  avere  effettuato  la  presente  richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla  responsabilitàgenitoriale di cui agli art. 316 e 337  del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi igenitori;



� di essere in possesso della  certificazione ISEE anno 2018 di un valore pari o inferiore a €28.000,00  allegata alla presente domanda; oppure � di essere in possesso della ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione SostitutivaUnica (DSU) e di presentare opportuna attestazione ISEE 2018 entro il 07/06/2018; � che entrambi i genitori del/la minore (o uno solo, in caso di famiglia monogenitoriale) sono occupati ovvero: � lavoratori dipendenti o parasubordinati (allegare attestato dei datori di lavoro, oppure contratto di lavoro, oppure busta paga con indicazione della durata contratto)� lavoratori autonomi o associati (allegare autodichiarazione)� in cassa integrazione o mobilità (allegare dichiarazione attestante)� disoccupati che partecipano alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio (allegare dichiarazione attestante)MI IMPEGNO A PRESENTARE  alla conclusione del centro estivo, presso gli uffici del Comunedi residenza:
– la ricevuta/fattura/ altro documento contabile avente forza probatoria equivalente rilasciatadal gestore del CRE (intestata al richiedente il contributo);
– coordinate bancarie per la liquidazione del contributo  relativo alla frequenza al CRE sceltoper mio/a figlio/a.PRENDO ATTO, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, che:
− i  dati  forniti  con  questa  domanda  hanno  lo  scopo  di  determinare  chi  ha  dirittoall’agevolazione e le fasce di agevolazione e che il rifiuto di fornire i dati richiesti renderàimpossibile la determinazione e l'attribuzione del contributo stesso;
− gli  elenchi degli  aventi  diritto,   saranno resi  pubblici  attraverso l’affissione presso i  sitiistituzionali  dell'unione  della  Romagna  Faentina  e  dei  Comuni  aderenti.  Saranno,contemporaneamente, comunicati ai gestori dei Centri estivi prescelti.  
− Titolare del trattamento dei dati forniti è l'Unione della Romagna Faentina.
− I diritti degli interessati al trattamento dei propri dati personali sono stabiliti ai sensi delD.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche.SI ALLEGA:�  Attestazione ISEE 2018�    Ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) �  Documentazione attestante la posizione lavorativa�  Solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea copia del documento di soggiorno valido�  Copia documento d'identità valido.

Data__________________                                                                   Firma

 ______________________________

_________________________
Responsabile del Procedimento:
Cristina Santandrea
Responsabile Servizio Infanzia e 
Servizi Educativi Integrativi
Unione della Romagna Faentina
Tel. 0546-691674-691658
cristina.santandrea@romagnafaentina.it


