
           

                                           Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune                                           
                                               

                                                                                                                    Domanda N. __________                                                                                                  
                                                             
Richiesta del contributo per la partecipazione all’Estate Ragazzi  anno 2014  (ai sensi della deliberazione  
di Giunta Comunale n. 70 del  14 maggio 2014). 

 
Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
C.F. _____________________________nato/a a _______________________il_____________________ 
residente a Volvera in via _____________________________ tel./cell_____________________________  
genitore di______________________________________________________________________    nato a 
______________________________________il ______________________________________________ 

 
                                                                       CHIEDE 

 
di poter beneficiare  del contributo economico, a titolo di compartecipazione spese per la partecipazione del  
proprio figlio_________________________________________    all’estate ragazzi  anno 2014 organizzato 
dall’associazione “Sportivi per Caso”  
 
�   presso la  palestra della scuola “Campana”                     � presso la scuola dell’infanzia “Arcobaleno 

       nel seguente periodo : 

       �  1°   SETTIMANA    dal 09 al 13 giugno                     �  5°     SETTIMANA  dal 7 all’11  luglio    
       �  2°   SETTIMANA   dal 16 al 20 giugno                      �  6°     SETTIMANA  dal 14  al 18 luglio  
       �  3°   SETTIMANA   dal 23 al 27 giugno                      �  7°     SETTIMANA  dal 21  al 25 luglio 
       �  4°   SETTIMANA   dal 30 giugno al 04  luglio           �  8°     SETTIMANA  dal 28  al 1 agosto 
                  

                 � Continuato              � Mattino                  � Pomeriggio                   �Giornaliero   
                  (7.30/17,.30)               (7.30/12.30)              (14.00/17.30)             (continuato e part-time) 
 
         Costi: �Settimanale : �Continuato € 63,00  � Part -Time € 42,00  ■ Pranzo: �Settimanale € 27,50 

   �Giornaliero:  �Continuato € 16,00  � Part -Time € 12,00                    �Giornaliero €   5,50                
                       

DICHIARA 
 

- di avere un ISEE pari a  € ___________________ , di cui allega copia in corso di validità; 
- di conoscere e accettare i criteri di assegnazione contributo di cui alla deliberazione di G.C. 70/2014; 
- di rientrare nella fascia sotto contrassegnata: 

  �fino a € 6.000,00                             - Contributo pari al     60%        
                  �da € 6.000,01 a  €   8.000,00          - Contributo pari al     40%        
                  �da € 8.000,00 a  € 10.000,00          - Contributo pari al      20%    

      
Volvera, ________________                     Firma ______________________________________ 

 
IL SOTTOSCRITTO, INOLTRE, AUTORIZZA 

 il Comune di Volvera ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione  dei dati 
personali”, alla conservazione e al trattamento dei dati di cui sopra. 
 
Volvera,_______________                                            Firma del richiedente______________________________    

  
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATI VO 196/2003 “CODICE IN  

    MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il rimborso, i dati  saranno conservati presso  l’Ente e 
saranno trattati ai fini dell’emissione  dei ruoli per il rimborso del contributo; 
- Soggetto attivo della raccolta è l’ufficio scuola; 
- Titolare del trattamento è il Comune di Volvera; 
 
Volvera,_________________                                     Firma del richiedente______________________________ 

      

C O M U N E  d i  V O L V E R A  
10040  -  Provincia di TORINO 

_____________________________________________ 


