Al
Comune di Valtournenche
P.zza della Chiesa, 1
11028 Valtournenche - (AO)
DOMANDA EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER FAVORIRE LA DIFFUSIONE
DELLO SPORT TRA BAMBINI E ADOLESCENTI
deliberazione di Giunta Comunale Comunale n. 127 del 29/12/2021 e della determinazione n. 659 del 31/12/2021

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____________________________
COD.FISC. _____________________________________________________________________________
TEL. __________________________e-mail ___________________________________________________
residente a VALTOURNENCHE in via/fraz. __________________________________________in qualità
di genitore di ____________________________________________________________________________
frequentante: indicare classe e scuola ________________________________________________________
residente a VALTOURNENCHE in via/fraz. __________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell’applicazione delle disposizioni previste
dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
CHIEDE
L’erogazione del beneficio economico pro capite di € 150,00 di cui deliberazione di Giunta Comunale n. 127
del 29/12/2021 volto a favorire l’esercizio di attività sportive
ALLEGA
•
•

fotocopia di un valido documento di identità del genitore richiedente che ha provveduto al
pagamento;
ricevuta fiscale o fattura parlanti (riportanti
cioè la descrizione e la qualità
dell’acquisto/servizio ricevuto e il nome del beneficiario) in relazione alla spesa sostenuta per
l’attività sportiva
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1) di aver sostenuto lui/lei stesso/a la spesa per le finalità di cui alla presente domanda
2) che il/la proprio/a figlio/a al momento della domanda è residente nel Comune di Valtournenche

3) che il/la proprio/a figlio/a al momento della domanda frequenta nell’ a.s. in corso 2021/2022 nel
Comune di Valtournenche la scuola
• dell’infanzia
• primaria
• secondaria di primo grado
4) che il proprio IBAN è _______________________________________________________________
5) di accettare, avendone presa conoscenza, tutte le norme e tutte le condizioni stabilite dal bando;
6) di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio l’art.76
del D.P.R.445/2000;
7) di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni
del GDPR Regolamento 2016/679 e che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Valtournenche, lì ____________________

(firma del genitore richiedente)

______________________________________

