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 Oggetto: Avviso pubblico per la richiesta di contributo economico in favore delle famiglie residenti a 

Volvera i cui figli hanno frequentato i centri estivi nel periodo 01/06/2022 - 31/12/2022. 

 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________nato/a_________________________(____)  

 

il____________________C.F.____________________________________________residente a Volvera in  

 

via _____________________________________________n_______ Tel./Cell________________________ 

e-mail ___________________________________________________ genitore del bambino _____________ 

_________________________________  nato/a_____________________(____)  il____________________ 

 

ai fini dell’erogazione del contributo di cui in oggetto, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli 

articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R.: 

 

DICHIARA 

 
- di aver preso visione di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura come indicati 

nell’avviso pubblico di selezione e di esserne in possesso; 

 

- che il proprio figlio ha frequentato i seguenti centri estivi: 

(barrare le caselle che interessano e completare le corrispondenti righe) 

 

 Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine”, Via Vincenzo Ponsati n. 23 – Volvera, in collaborazione 

con l’Associazione “Volvera Rugby” e all’associazione “Evolversi”. Importo versato: €____________ 

 Associazione Sportiva Dilettantistica Festaland, Via A. Volta n. 8 – 10040 Volvera. Importo versato 

€__________________. 

 Associazione Sportiva Dilettantistica O.A.S.I. LAURA VICUÑA, Via Laura Vicuña 8 - 10040 Tetti 

Francesi - Rivalta di Torino. Importo versato: €_______________. 
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CHIEDE 

 
che la somma quantificata e riconosciuta, sia corrisposta tramite: 

 
 accredito con bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario identificato dal seguente codice IBAN  

Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero di conto corrente 

                           

 

 
 accredito con bonifico bancario sul Conto Corrente Postale identificato dal seguente codice IBAN: 

Paese Cin Eur cin ABI CAB Numero di conto corrente 

                           

 
A tal fine,  

 

                                                   DICHIARA  

 
di essere informato, ai sensi Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. che il 

trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei propri diritti e della 

loro riservatezza e le informazioni contenute nella presente dichiarazione sono utilizzate esclusivamente ai 

fini del procedimento per le quali sono rese.  

 

                 

          Firma 

Volvera,  ________________                                                ____________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

b) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
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