Spett.le
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI
Via S.Ambrogio n. 24
26030 MALAGNINO
unione.comunicenturiati@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER FREQUENZA ATTIVITÀ SPORTIVE A.S. 2021-2022
Il sottoscritto (Nome e cognome): ..................................................................................................................
Nato a ………………………………………………..……… il ………………………. C.F. .............................................................
Residente a ……………………………. In via ............................................................................................................
Cell. ……………………………………… e-mail: ............................................................................................................
in qualità di genitore / tutore di ......................................................................................................................
nato a ……………………………………………………………….………………………….. il..........................................................
Residente a ……………………………………….. In via ...............................................................................................
Frequentante l’attività presso l’associazione/Società sportiva.......................................................................
Per la pratica della seguente attività sportiva: ...............................................................................................
RICHIEDE CONTRIBUTO per FREQUENZA ATTIVITA’ SPORTIVE A.S. 2021-2022
E, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e
di falsità in atti,
DICHIARA
□ di aver sostenuto una spesa complessiva di Euro ______________ come da fattura / scontrino allegato
□ di avere un ISEE ordinario o corrente di Euro _________________
□ di non aver richiesto e/o ricevuto altro contributo finalizzato all’attività sportiva di che trattasi per la
stagione 2021-2022
□ (solo per i residenti presso il Comune di Malagnino): di aver ricevuto l’anno precedente un contributo
per la stagione 2020-2021 e aver praticato l’attività sportiva, anche solo parzialmente
□ di voler ricevere il contributo di che trattasi come segue
□ in contanti da ritirarsi presso la Tesoreria dell’Unione ossia Banco BPM – filiale di Sospiro
□ mediante bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN ____________________________________
relativo al conto corrente n. ____________________ intestato a _____________________________
presso la Banca _______________________________ - filiale di _________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679)
□ dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul
sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse
all'atto della presentazione dell'istanza.
Elenco degli allegati
□ copia del documento di identità
□ Fattura / scontrino riportante il nominativo dell’atleta e la spesa sostenuta
□ Attestazione ISEE
Luogo e data ________________
________________________
Firma

