
MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO IN FORMA DI RIMBORSO PER RIMBORSO SPESE 

PER FIGURE EDUCATIVE ADIBITE A GARANTIRE L’INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE DI 

MINORI DISABILI NEI CENTRI ESTIVI PER IL PERIODO 1 GIUGNO – 31 AGOSTO 2022. 
 

 All’Ufficio Servizi alla Persona 

 del Comune di CIVIDATE AL PIANO 

 

Il/la Sottoscritto/a__________________________________ c.f. ____________________________ 

nato a _______________________________________________ (_____) il_____/_____/______, e 

residente a __________________________ (_____) in ______________________ n°_____ telefono 

cellulare n° ________________________________________________________ mail 

_______________________________________, in riferimento a quanto stabilito con deliberazione 

di Giunta Comunale 96 del 26/10/2022 per l’erogazione dei contributi, sotto forma di rimborso e a 

valere sulle risorse assegnate dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 73/2022, per le spese sostenute per 

figure adibite a garantire l’inclusione e la partecipazione sociale nei centri estivi per il periodo 1 

giugno – 31 agosto 2022. 

CHIEDE 

un contributo, sotto forma di rimborso, per le spese sostenute figure adibite a garantire l’inclusione 

e la partecipazione sociale di minori disabili nei Centri Estivi, come di seguito specificato: 

Dati del minore 

Cognome e nome__________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Dati relativi alla frequenza del Centro estivo/Centro con funzione educativa e ricreativa: 

Denominazione iniziativa____________________________________________________________ 

Ragione sociale Ente gestore del Centro________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Periodo di frequenza_______________________________________________________________ 

Dati soggetto pubblico/privato a cui la famiglia si è rivolta per il servizio educativo in favore del 

minore 



Ragione sociale Ente gestore del Centro________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Spesa sostenuta___________________________________________________________________ 

 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

• di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti nella richiamata deliberazione di Giunta e 

richiamati nell’avviso pubblico. 

Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 

sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Data _______________                                                                                                Firma del dichiarante 

(leggibile e per esteso) 

 

 ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allega: 

- copia documento d’identità del firmatario, in corso di validità; 

- fatture/ ricevute fiscali quietanzate o bonifici bancari attestante la spesa sostenuta; 

- copia certificazione legge 104/1992. 


