
Richiesta di assegnazione contributo per 
servizi conciliativi estate anno 2021 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome del richiedente *  

Nome del richiedente *  

Nato a *  

 

Data di nascita *_________________________________  

 

Codice Fiscale *  

Città di residenza *  

Residente a 

Via *  

Numero civico *  

Numero di telefono *  

E-mail * ________________________________________ 

CHIEDE 

 
ai sensi della Delibera di G.C. n. 64 del 10.09.2021  di accedere all’assegnazione di contributo 
a favore di famiglie con figli da 0 a 17 anni per la conciliazione famiglia-lavoro e la fruizione 
dei servizi estivi dell'anno 2021 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità 

penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni ai sensi dell’art. 

76 del citato D.P.R. 445/00, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato che nel periodo dal 1 giugno al 10 settembre 

2021 ha sostenuto spese per servizi di baby-sitting professionale e/o per la partecipazione a servizi 

integrativi per l’infanzia, attività estive, laboratori, grest, centri estivi per il numero di figli tra gli 0 

e i 17 anni del proprio nucleo familiare indicati in seguito 

numero figli _________________ 

DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO 

Cognome figlio 1 *  

Nome figlio 1 *  



CF figlio 1 *  

Data di nascita figlio 1 * ______________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO 

Cognome figlio 2 *  

Nome figlio 2 *  

CF figlio 2 *  

Data di nascita figlio 2 * ______________________________ 

 

 DATI ANAGRAFICI 3° FIGLIO 

Cognome figlio 3 *  

Nome figlio 3 *  

CF figlio 3 *  

Data di nascita figlio 3 * ______________________________ 

 

CHIEDE ALTRESÌ 

di corrispondere il contributo, se dovuto, sul seguente conto corrente (il conto deve essere intestato 

o cointestato al/alla richiedente): 

Intestatario conto corrente *  

IBAN *  

 

A TAL FINE DICHIARA 

• di essere residente nel Comune di Colturano 

• che la condizione occupazionale del nucleo familiare è la seguente 

condizione occupazionale 

o unico genitore occupato (nucleo monogenitoriale) 

o entrambi genitori occupati 

o un solo genitore è occupato e l'altro genitore (o l'unico genitore) è in cassa integrazione, 

mobilità oppure disoccupato che partecipa alle misure di politica attiva del lavoro 

definite nel Patto di servizio  

o un solo genitore è occupato e l'altro genitore (o l'unico genitore) è impegnato in modo 

continuativo in compiti di cura per un componente del nucleo familiare con disabilità 

grave o non autosufficienza, come definito ai fini ISEE 

o un'attestazione ISEE anno 2021 di max. € 30.000,00 



• di non beneficiare e/o richiedere il Bonus Baby-Sitting e Centri Estivi Inps e/o altri 

contributi erogati da soggetti pubblici per servizi estivi anno 2021 

• di aver preso visione del Bando a favore di famiglie con figli dai 0 ai 17 anni per la 

conciliazione famiglia-lavoro nel periodo estivo anno 2021 e di accettarne integralmente le 

condizioni 

• di essere a conoscenza che il Comune di Colturano potrà effettuare appositi controlli relativi 

alla veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese. 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

1. Copia documento d'identità in corso di validità - ENTRAMBI I LATI FRONTE RETRO 

2. Attestazione ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2021) con valore inferiore 

o uguale a €. 30.000,00  

3. Documentazione attestante le spese sostenute. 

Si autorizza il Comune di Colturano al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni. 

Data, _______________________ 

         Firma 

 

 

 

 
 


