
                                             Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune.volvera                                                         
                                                       Domanda  n._________                                                                      

 

Domanda per beneficiare  del contributo economico per la partecipazione all’Estate Ragazzi  anno 2018  (ai sensi della 

deliberazione di G.C. 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, a titolo di compartecipazione spese per la partecipazione del proprio 

figlio/a_______________________________________________________ai Centri Estivi 2018 organizzati dalla 

Parrocchia di Volvera in collaborazione Volvera Ruby  presso oratorio e scuola Don Balbiano nel seguente periodo: 

 

        fratello         intera giornata     solo mattino      solo pomeriggio     pranzo giornaliero        gita 

sconto 50%        € 60,00                     € 40,00                        € 20,00                         € 5,00                     € 20,00 

 

  1° SETTIMANA dal 18 al 22 giugno                               2°  SETTIMANA  dal 25 al 29 giugno                                                                           

 gita del 22 giugno                                                                gita del 29 giugno 

  = Totale  €______________                                                  = Totale € ________________ 

  

  3° SETTIMANA dal 2 al 6 luglio                              4° SETTIMANA dal 9 al 13 luglio                                              

   gita del 6 luglio                                                                   gita del 13 luglio                                                                                                                                                

= Totale € ______________                                                     = Totale € ________________ 

  

  Settimane aggiuntive: 

  1 ° SETTIMANA dal 11 al 15 giugno                             6 ° SETTIMANA dal 3 al 7 settembre                                                                                                                                                                                                                                         

= Totale € ______________                                                     = Totale € ________________ 

 
 

Totale spesa complessiva € __________________                                      

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; 

 

.    COMUNE d i  VOLVERA  
   10040 - Città Metropolitana di Torino 

_____________________________________________ 



 

 


