
               

        COMUNE DI  VOLVERA  
               10040  -  CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

                                        Ufficio Scuola -  e-mail scuola@comune.volvera.to.it   

 

                                                                                            

        

     
           Domanda N. _____________                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                
Domanda per beneficiare  del contributo economico per la partecipazione ai Centri Estivi 2019  (ai sensi della 

deliberazione di G.C. n del 36 del 10 aprile 2019). 

 

 

 

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___________________________________________________________________________________       

ai Centri Estivi 2019 organizzati dall’associazione “Impronte ”   presso  scuola  “Campana” – “Arcobaleno” via Garibaldi 

1, così come segue 

 

    fratelli 

 

    1° SETT.  dal 10 al 14 giugno        5° SETT. dal 08 al 12 luglio     9° SETT. dal 05 al 09 agosto 

    2° SETT.  dal 17 al 21 giugno        6° SETT. dal 15 al 19 luglio     10°SETT. dal 12 al 16 agosto    

    3° SETT.  dal 24 al 28 giugno      7° SETT. dal 22 al 26 luglio     11°SETT. dal 19 al 23 agosto 

    4° SETT.  dal 01 al 05 luglio          8° SETT. dal 29 al 02 agosto   12°SETT. dal 26 al 30 agosto 

                                                                                                                        13°SETT. dal 02 al 06 settembre 

 

 ■ Continuato                             Anticipo                           Posticipo                    Part-time 

       (8.30/16.30)                              (7.30/8.30)                          (16.30/18.00)                 ( 8.30/12.00) 

 

    ■ Costi: Settimanale:    Continuato € 70,00   Part-time € 50,00    fratelli sconto del 10% 

    ■ Pranzo: giornaliero  € 5,00    Anticipo € 5,00    Posticipo € 10,00       

                       

                                                                                   

DICHIARA 

 

- di avere un ISEE 2019 pari a  € ___________________ ; 

- di conoscere e accettare i criteri di assegnazione contributo di cui alla deliberazione di G.C. 36 /2019; 

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

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

direttamente all’associazione Impronte, gestore dei Centri Estivi 2019. 

     
 

A TAL FINE ALLEGA IN COPIA:   Certificazione ISEE 2019     Fotocopia della carta di identità. 
 

 

 

Volvera, ________________       Firma ______________________________________________ 

 

 


