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Gentile Famiglia 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI ESTATE 2018 
 

PER L’ESTATE 2018 IL COMUNE VAL DI ZOLDO INTENDE 

RICONOSCERE ALLE FAMIGLIE DEI MINORI (da 4 a 15 anni) RESIDENTI 

NEL COMUNE, ISCRITTI AD UNO DEI CENTRI ESTIVI ACCREDITATI, UN 

CONTRIBUTO PER IL CONTENIMENTO DELLA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE PARI A : 

- 10 € SETTIMANALI PER MINORE PER COLORO CHE 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SOLO LA MATTINA 

- 15 € SETTIMANALI PER MINORE PER COLORO CHE 

USUFRUISCONO DEL SERVIZIO PER L’INTERA GIORNATA 

PER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO LA FAMIGLIA DEVE PRESENTARE 

ISTANZA AL COMUNE VAL DI ZOLDO, CON IL MODELLO ALLEGATO, PRIMA 

CHE IL MINORE INIZI A FREQUENTARE IL CENTRO ESTIVO 

I CENTRI ESTIVI ACCREDITATI PER L’ESTATE 2018 SONO: 

- AL MATEZ 

- LA CRIOLA 

 

IL CONTRIBUTO VERRA’ EROGATO DIRETTAMENTE AL CENTRO ESTIVO 

CHE PROVVEDERA’ A FAR PAGARE ALLE FAMIGLIE LA QUOTA GIA’ 

RIDOTTA (PER IL MESE DI GIUGNO SI PROVVEDERA’ AD IDONEO 

CONGUAGLIO). 

 

N.B.: relativamente al mese di giugno la domanda potrà essere presentata anche se il minore 

frequenta già il Centro Estivo. La domanda è valida per l’intera estate.   

 

La domanda può’ essere presentata in uno dei seguenti modi: 

 a mani all’ufficio protocollo c/o la sede Municipale di Fusine in Piazza G. Angelini n. 1; 

 a mani all’ufficio demografico c/o la sede comunale di Forno in via Roma n. 26; 

 via e-mail  a uno dei seguenti indirizzi:  

o valdizoldo@clz.bl.it 

o comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it (solo da email certificata). 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali sopra indicati. 

          Il Sindaco 

dott. Camillo De Pellegrin 

firma autografa omessa 

originale firmato depositato agli atti 
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COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

   

 

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA 

PARTECIPAZIONE DI MINORI  DI ETA’ COMPRESA TRA I 4 E I 15 ANNI AI CENTRI 

ESTIVI ACCREDITATI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. 

 
 

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a Nome ____________________Cognome__________________________________  

Codice Fiscale___________________________________ Cittadinanza______________________  

nato a _____________________________________Prov.__________ il ____________________  

residente a Val di Zoldo in Via/Piazza______________________________N._______  

Cellulare_______________________________E-mail____________________________________  

CHIEDE  
in qualità di genitore/tutore il contributo per  la partecipazione del/i seguente/i figlio/i – minore/i 

appartenenti al proprio nucleo familiare per la partecipazione ai seguenti Centri 

Estivi:_____________________________________________________________________________  

1) Nome e Cognome_______________________________________________________________  

2) Nome e Cognome_______________________________________________________________  

3) Nome e Cognome_______________________________________________________________  

4) Nome e Cognome_______________________________________________________________  
Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445  

DICHIARA  

 che il minore di cui al punto 1) è residente nel Comune Val di Zoldo in Via  

_____________________, è nato il____/____/___  e verrà iscritto per almeno una settimana 

durante l’estate  2018 ai seguenti  Centri Estivi: 

__________________________________________________________________________   

 che il minore di cui al punto 2) è residente nel Comune Val di Zoldo in Via  

_____________________, è nato il____/____/___  e verrà iscritto per almeno una settimana 

durante l’estate  2018 ai seguenti  Centri Estivi: 

_________________________________________________________________________   

 che il minore di cui al punto 3) è residente nel Comune Val di Zoldo in Via  

_____________________, è nato il____/____/___  e verrà iscritto per almeno una settimana 

durante l’estate  2018 ai seguenti  Centri Estivi: 

_________________________________________________________________________   

 che il minore di cui al punto 4) è residente nel Comune Val di Zoldo in Via  

_____________________, è nato il____/____/___  e verrà iscritto per almeno una settimana 

durante l’estate  2018 ai seguenti  Centri Estivi: _________________________________   

_________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 di essere residente nel comune di Val di Zoldo in Via _______________________________________;  

 di non ricevere contributo da altro Ente o Associazione per il/i proprio/i figlio/i per l’iscrizione oggetto 

della presente istanza;  

 che il presente contributo non viene richiesto dall’altro genitore/tutore 

 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dell’assegnazione 

del beneficio.  

Allega copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.  
 

Val di Zoldo, ________________ 

IL DICHIARANTE 

______________________ 



COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

   

 

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D. Lgs. 196/2003)  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati 
personali e i dati personali sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ente locale delle finalità di 

interesse pubblico attinenti all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  

I dati personali saranno conservati negli archivi dell’ente locale in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli 
scopi perseguiti.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti discendenti da norme di legge o di contratto e qualora sia 

necessario per l’erogazione di pubblici servizi.  
L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle pratiche connesse allo svolgimento 

delle attività istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei pubblici servizi richiesti dall’interessato.  
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle norme vigenti, per 

quanto di competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi erogati dall’ente locale, alle 

autorità di pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.  
Si informa altresì che:  

  

i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico inerenti le attività svolte dall’ente locale (capo IV del D. 
Lgs. n. 196/2003, legge n. 328 dell’08/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi, nel dettaglio ma non esaustivamente:  

 

- gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale;  
- gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali;  

- gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette;  

- gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte;  
- gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività svolte dall’ente locale, 

nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta;  

- attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta;  
  

i diritti dell’interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003: diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne 
l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati 

personali, se utilizzati in violazione di legge.  

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Val di Zoldo, avente sede legale in Piazza G. Angelini  n. 1 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 sopra descritte, consapevole del fatto 

che in mancanza di consenso i servizi non potranno essere 

erogati dal Comune di Val di Zoldo 

 

 ACCONSENTE  
________________________ 

 

 

 NON ACCONSENTE  
__________________________ 

 


