Comune di Reggiolo

Allegato 1)

PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI ANNO 2018

Al Comune di Reggiolo (RE)
Io sottoscritto (cognome, nome)____________________________________________________
nato a ____________________________________ il _____________________________________
C.F.

__________________________

residente a __________________________ in via
tel. __________________________

___________________________________

E-mail _________________________________________

in qualità di


genitore



tutore



altro________________________________________

di (cognome e nome) __________________________________________________________
nato a__________________________________
C.F.

il_________________________________

__________________________


iscritto al servizio estivo della Scuola d'Infanzia



iscritto al Campo Giochi comunale __________________________



iscritto al centro estivo __________________________________________________

__________________________

1° settimana dal ____________________ al

__________________________

2° settimana dal_______________________ al

__________________________

3° settimana dal____________________

al

__________________________

sostenendo la spesa settimanale di €

_________________

quale quota di iscrizione;

CHIEDO
di poter accedere al contributo di cui al bando in oggetto.
A tal fine dichiaro che mio/a figlio/figlia è in possesso dei seguenti requisiti:
 frequenta la scuola d'infanzia, primaria o secondaria di primo grado ed è residente nel Comune di Reggiolo;
ovvero è straniero privo di residenza ma domiciliato nel Comune di Reggiolo;


appartiene a famiglia ove entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglia monogenitoriale) sono occupati
ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati;





appartiene a famiglia nella quale un genitore è in cassa integrazione;
appartiene a famiglia nella quale un genitore è in mobilità;
appartiene a famiglia nella quale un genitore è disoccupato e partecipa alle misure di politica attiva del lavoro
definite dal Patto di servizio;



ha valore ISEE di _______________(DSU rilasciata nel 2018, prot. INPS n.__________________).

Allego alla presente copia di un mio documento d'identità e copia del codice IBAN per l'eventuale erogazione del
contributo.
MI IMPEGNO A CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE ALL’UFFICIO SCUOLA COMUNALE
COMPROVANTE LA SPESA INDICATA NELLA DOMANDA (scontrino fiscale / fattura) ENTRO IL 10
SETTEMBRE 2018.
Informativa – consenso art. 13 D.lgs. 196/03 Tutela della privacy:
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge, in parola e nelle modalità ivi contemplate. I dati forniti
dovranno essere utilizzati unicamente per consentire l’erogazione del servizio richiesto, non dovranno essere
comunicati ad altro titolare e non dovranno essere soggetti a diffusione senza il mio espresso consenso. Potrò, inoltre,
esercitare i diritti previsti dalla legge ai sensi dell’art. 7 (Diritti dell’interessato).
Per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate.
Reggiolo li,______________________
Il richiedente
firma__________________________________________________

