
                                                                                        
        

                                 COMUNE  DI  VOLVERA  
                      10040- CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
                                                      Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune.volvera.to.it 

 

                    

                                   

                                                                                                                          Domanda  N_________   

                                                         

Domanda per beneficiare  del contributo per la partecipazione ai Centri Estivi  2018 (ai sensi della 

deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26 aprile 2018) 

 

Il sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________nato/a a _______________________il_____________________ 

residente a Volvera in via _____________________________ tel./cell_____________________________  

genitore di_____________________________________________________________________________          

nato a ______________________________________il _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

                                                                      CHIEDE 

 

di poter beneficiare del contributo economico, per la partecipazione del 

figlio________________________________________________________________________  

al CAMPO IN MONTAGNA  organizzato dalla parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di Volvera: dal  

presso Hotel  “Foyer del Montagne” Valgrisenche (Aosta), nel seguente periodo: 

 

A) Campo di 5 giorni, dal 11 al 15 giugno, per bambini della terza primaria alla  classe prima della 

scuola secondaria di 1° grado. Costo/tariffe: € 170,00 comprensivi di viaggio in pullman privato, 

vitto, alloggio e assicurazione.  

B) Campo di 5 giorni, dal 22 al 26 luglio, per ragazzi dalla classe prima alla classe terza  della scuola 

secondaria di 1° grado. Costo/tariffe: € 145,00 comprensivi di viaggio in pullman privato, vitto, 

alloggio e assicurazione. 

    
DICHIARA 

- di avere un ISEE 2018 pari a  € ___________________ ; 

- di conoscere e accettare i criteri di assegnazione contributo di cui alla deliberazione di G.C. 52 /2018; 

- di rientrare nella fascia economica del contributo pari al  ______% 

- di autorizzare il Comune di Volvera ad effettuare il versamento della somma del contributo 

assegnatomi direttamente alla Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” di Volvera gestore dei Centri 

Estivi 2018. 

      

A TAL FINE ALLEGA IN COPIA:     Certificazione ISEE 2018     Fotocopia della carta di identità 

 

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 ______________________________________     

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO 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; 

 


