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Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius 

Località Champeille, 8 – Quart (AO) 

info@cm-montemilius.vda.it  

 

OGGETTO:  Domanda di ammissione al contributo erogato dall’Unité Mont-Émilius in favore 

dei minori frequentanti il servizio di centro estivo 2022 e residenti sul territorio 

dell’Unité, ai sensi della deliberazione di Giunta 28/2022. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ (Prov.) _____________ il _______________________ 

 

Residente in _________________________ Via/Fraz. ____________________________________ 

 

Telefono _______________________________ e-mail ___________________________________ 

 

Sesso   M   F 

 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

1) Di ottenere il contributo indicato in oggetto per il/la proprio/a figlio/a 

 

Nome e cognome ____________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________ (Prov.) __________ il _______________________ 

 

Residente in (indicare solo se diverso da chi compila la domanda) 

 

Via/Fraz. __________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale ______________________________________________________________ 

 

Indicare il nominativo del/dei centro/i estivo/i frequentato/i dal minore 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Indicare il totale pagato per ogni centro estivo (eventualmente allegando copia del pagamento) 

 

__________________________________________________________________________ 
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2) Che il contributo venga versato sul conto corrente 

 

Intestato a _________________________________________________________________ 
 

IBAN _____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER 

FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE 

RESPONSABILITÀ (ART. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N. 445) 

 

 che i dati riportati nella presente domanda corrispondono al vero; 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali riportati in ogni sezione della presente domanda 

in conformità alla vigente normativa sulla privacy; 

 

 di essere consapevole che con la sottoscrizione della presente domanda il/la sottoscritto/a si 

impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le informazioni eventualmente 

richieste mediante questionari o interviste telefoniche; 

 

 di aver effettuato richiesta in osservanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori; 

 

 di essere a conoscenza che: 

o il contributo di cui all’oggetto è rivolto ai soli residenti sul territorio dell’Unité Mont-

Émilius in età compresa tra i 3 anni e i 14 anni che usufruiscono del servizio di centro 

estivo nel periodo dal 13 giugno 2022 al 9 settembre 2022; 

o l’importo del contributo è determinato per un importo del 50% della quota settimanale 

richiesta dall’operatore economico per il servizio di centro estivo, sino ad un massimo di 

€ 300,00 per ogni bambino nel corso dell’intero periodo; 

o la domanda di contributo va consegnata agli uffici dell’Unité des Communes valdôtaines 

Mont-Émilius entro e non oltre il 30 settembre 2022 e che non saranno accettate 

domande di contributo trasmesse oltre tale termine. 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE RICHIESTA 

 

Copia documento di identità in corso di validità; 

Copia permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario; 

(Eventuale) Copia della ricevuta di pagamento per ogni centro estivo frequentato dal minore. 

 

Luogo e data ______________________ 

 

Firma ______________________________________________________________________ 

(per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela) 
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