COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Domanda n. ______

Ricevuta il ______________ Op. ____________

DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER
L’ISCRIZIONE A SOCIETA’ SPORTIVE
CONVENZIONATE PER L’ANNO 2015-2016
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00
Il sottoscritto in qualità di _________________________(genitore o avente la rappresentanza)
del/la minore _________________________________ richiede l’erogazione di un contributo
economico finalizzato all’iscrizione, per l’anno sportivo 2015-2016, alla società
________________________________ convenzionata con il Comune di San Martino in Rio,
come previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n.____ del _________/2015.
A tal fine, preventivamente informato/a, ai sensi dell’Art.76 del DPR 445/2000, sulle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazione falsa e la conseguente decadenza
dal beneficio economico, ai sensi dell’Art. 75 del DPR 445/2000, dichiara quanto segue:

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E AL MINORE
GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale
Nome

Cognome

Indirizzo

Luogo e data di nascita

Telefono

GENERALITÀ DEL MINORE
Cognome

Codice fiscale
Nome

Indirizzo

Luogo e data di nascita

Cittadinanza

B – SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA DEL NUCLEO
I Valore/i ISEE (*)

Data rilascio certificazione /i ISEE (*)

*Si dovranno indicare i valori dell’ISEE prevista per le prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni.

C - DATI CONOSCITIVI RELATIVI ALLA SOCIETA’ SPORTIVA
DATI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA
Denominazione

Costo complessivo dell’iscrizione
per l’anno sportivo 2015/2016

€

D – EVENTUALE RIDUZIONE DEL REDDITO ATTUALE DEL NUCLEO**

Media mensile del reddito del nucleo
familiare nell’anno 2014
Media mensile dell’attuale reddito del
nucleo familiare (ultimi 4 mesi)

€
€
%

Percentuale di riduzione

**Nel caso in cui il reddito non risulti diminuito rispetto all’anno precedente, ovvero detta diminuzione sia inferiore al 20%
questa parte della dichiarazione non deve essere compilata.

Data

Firma del richiedente

Autorizzo ad accreditare la somma sul conto corrente bancario intestato a ________________________
alle seguenti coordinate IBAN____________________________________________________________
presso l’Istituto di Credito ____________________________________________________________

E- PARTE RISERVATA ALLO SPORTELLO SOCIALE (Non compilare)

Contributo teorico spettante
Contributo erogato

€
€

