
 

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

Via G. Marconi, 6 
55035 Piazza al Serchio – Lucca 

 
 

Spett.le 
Comune di Piazza al Serchio 

Settore Amministrativo 
55035 PIAZZA AL SERCHIO 

 

ATTIVITA’ ESTIVE 2022   -  MODULO DI DOMANDA 
 

RICHIESTA CONTRIBUTI SETTIMANALI CAMPI ESTIVI 2022 per bambini e ragazzi nella fascia di età 3 
anni/14 anni 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ residente nel Comune  di Piazza al 
Serchio in via _____________________________________ Codice Fiscale : ________________________     
cell. : _________________________ mail: ___________________ 
 
Genitore/tutore di :____________________________________________ 
 

Luogo di nascita : ________________________ data : ___________ Sesso       M       F 
Cittadinanza : ____________________________ 
Indirizzo : ________________________________ Codice Fiscale : __________________  
 

RICHIEDE 
 
l’erogazione di un contributo sulla base dei requisiti e modalità specificati nell’avviso pubblico approvato con 
determinazione della Responsabile del  Settore Amministrativo n. gen.  220 del 16.06.2022 , per la 
frequenza alle attività estive 2022 organizzate e gestite sul territorio del Comune di Piazza al Serchio 
dall’Associazione  ASD VERDE AZZURRO  
per le seguenti settimane : 
 
1) dal ________________________ al _____________________ 
 
2) dal ________________________ al _____________________ 
 
3) dal ________________________ al _____________________ 
 
4) dal ________________________ al _____________________ 
Indicare al massimo 3 settimane, in quanto il contributo   concedibile ammonta ad euro  50,00= a settimana 
con la soglia massima di euro  140,00=  , ove fossero indicate piu’ di 3 settimane, saranno considerate 
soltanto le prime 3 indicate. 
 
A TAL FINE DICHIARA : 
 

 che il/la bambino/a ed almeno un genitore sono residenti nel Comune di Piazza al Serchio; 
 

 che il valore ISEE (ISEE Ordinario o ISEE Corrente Ordinario) valido per prestazioni a minori del 
nucleo familiare è di €_____._______,___ ed è stato rilasciato in data ___/___/2022   
da_________________________ 

 

 che il nucleo familiare del minore ________________________ residente in PIAZZA AL SERCHIO 
Via ________________________________  è così composto: 
 

 
 

 



 
________________________________________________________________________________ 
(cognome/nome)                          (luogo/data di nascita)                              (relazione con il minore) 
________________________________________________________________________________ 
(cognome/nome)                           (luogo/data di nascita)                            (relazione con il minore) 
________________________________________________________________________________ 
(cognome/nome)                           (luogo/data di nascita)                            (relazione con il minore) 
________________________________________________________________________________ 
(cognome/nome)                           (luogo/data di nascita)                            (relazione con il minore) 
________________________________________________________________________________ 
(cognome/nome)                             (luogo/data di nascita)                          (relazione con il minore) 

 

 di voler ricevere ogni successiva comunicazione relativa alla presente domanda, inerente la 
comunicazione di assegnazione dei contributi, al seguente indirizzo mail (scrivere in stampatello 
leggibile) __________________________________________________________________ 

 di essere a conoscenza ed accettare senza eccezione alcuna, che qualora il numero di domande 
presentate per l’accesso ai voucher messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale per la 
parziale copertura dei costi per la partecipazione alle attività estive 2022  siano superiori ai fondi 
disponibili, il responsabile del procedimento provvederà alla stesura di apposita graduatoria in base 
ai valori ISEE risultanti dalle attestazione presentate riferite al minore iscritto alle attività, in corso di 
validità . L’assegnazione dei voucher sarà effettuata a partire dalla posizione numero 1 a scalare fino 
ad esaurimento delle risorse disponibili .   Nel caso di uguale importo ISEE, si considererà il numero 
di protocollo assegnato alla domanda.  

 Di essere a conoscenza che le domande beneficiarie di contributo  saranno inviare dal Settore 
Competente alla Guardia di Finanza per il controllo sulle dichiarazioni rese ed ivi riportate. 

 Di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriale di cui agli 
artt. 316, 337 ter, 337 quater del c.c. che richiedono il consenso di entrambi i genitori . Alla luce delle 
disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  
Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

 
Dichiara inoltre che la situazione lavorativa della famiglia è la seguente: (Barrare solo la casella di interesse): 

 entrambi i genitori sono occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati 
/ un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità, oppure disoccupato ; 
specificare ( se necessario): 
__________________________________________________________________________ 

 un solo genitore si trova in una delle condizioni occupazionali indicate al paragrafo precedente, in 
quanto il nucleo familiare è composto da un unico genitore residente col bambino poiché vedova/o, 
nubile o celibe, separata/o legalmente, divorziata/o, separata/o di fatto perché il coniuge risiede 
altrove per qualsiasi motivo; 
specificare ( se necessario): 
__________________________________________________________________________ 

oppure: 

 un solo genitore si trova in una delle condizioni occupazionali sopra indicate, in quanto l’altro 
genitore è impegnato in modo continuativo in compiti di cura, per la presenza di componenti il 
nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza; 
specificare ( se necessario): 
__________________________________________________________________________ 

 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (Decreto Legislativo n. 196/2003 e DGPR 

approvato con regolamento UE n. 679/2016). 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 
679/2016; Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, i dati personali 
raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e 
utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla 
normativa. 
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha 
come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del 
presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. 



Il Titolare del trattamento dei dati è individuato nel Comune di Piazza al Serchio. 

 
Il sottoscritto richiedente ____________________________________ autorizza il trattamento dei suoi dati  
ai sensi della sopra indicata normativa. 
 
PIAZZA AL SERCHIO __________________ 
 
                                                      IL RICHIEDENTE _______________________ 
 
Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente 
dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni 
competenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite. 
 
Piazza al Serchio, ___________________ 
 
                                               IL DICHIARANTE _________________________________ 

 
ALLEGARE al presente modulo di richiesta: 
      
     per prestazioni a minorenni del nucleo 
familiare anno  2022 

 DELEGA ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO 
 
 
Il presente modulo, con allegati gli altri documenti richiesti, dovrà pervenire al Comune di Piazza al Serchio 
entro il 30.06.2022. 
 

====================================================================================== 
ASSOCIAZIONE ASD VERDE AZZURRO 

 
Si attesta che il minore _________________________________ ha presentato domanda di accesso alle 
attivita’ estive 2022 per i seguenti periodi: 
 
1) dal ______________ al ________________/si conferma partecipazione    SI     NO 
 
2) dal ______________ al ________________/si conferma partecipazione    SI     NO  
 
3) dal ______________ al ________________/si conferma partecipazione    SI     NO 
 
 
 
Per ASD VERDE AZZURRO : Il legale rappresentante/Presidente ___________________ 


