
                                                                                                           CENTRI ESTIVI 2022  

CITTÀ DI ARONA                             
Provincia di Novara        
                         
 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO  
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi art.47 del DPR 445/2000 nella consapevolezza delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la piena responsabilità (art. 76 DPR n.445 del 28.12.00). 

 

Io sottoscritto/a                 

Nato/a a                    

Residente in ARONA Via                                                                               

Codice fiscale    Tel. (obbligatorio)                    

 
IN QUALITÁ DI GENITORE DEGLI ALUNNI/E (indicare i nomi degli alunni per cui si chiede il contributo) 

 

 
1. Cognome e nome                                                            

Residente in ARONA - Via                    

Nato/a a                                                                                                         il                                                                                                                                                                                

2. Cognome e nome      

Residente in ARONA - Via                    

Nato/a a                                                                                                         il                                                                                                                                                                                                     

3. Cognome e nome     

       Residente in ARONA - Via                    

Nato/a a                                                                                                         il                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                      

DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

 
• residenza ad Arona 

• entrambi i genitori dell’alunno impegnati in attività lavorativa nel periodo richiesto (luglio/agosto/settembre) 

Nome padre                                                                    Luogo di lavoro (azienda)                                                      

                                         Indirizzo                                                                         tel. azienda                                     

Nome madre                                                                    Luogo di lavoro (azienda)                                                      

                                         Indirizzo                                                                         tel. azienda                                      

• ISEE nel limite di € 16.000,00 

• 1. Che il figlio/a (indicare nome e cognome)                                                                                                                            

ha frequentato/frequenterà il seguente centro estivo                                                                                                          

che si svolge nel comune di                                   indirizzo                                                                                                  

tel. referente                                             soggetto organizzatore                                                                                             

per il periodo                                               e dichiara di aver a tal fine pagato il seguente importo                                                 

 



 

 

2. Che il figlio/a (indicare nome e cognome)                                                                                                                            

ha frequentato/frequenterà il seguente centro estivo                                                                                                          

che si svolge nel comune di                                   indirizzo                                                                                                  

tel. referente                                             soggetto organizzatore                                                                                             

per il periodo                                               e dichiara di aver a tal fine pagato il seguente importo                                   

3. Che il figlio/a (indicare nome e cognome)                                                                                                                            

ha frequentato/frequenterà il seguente centro estivo                                                                                                          

che si svolge nel comune di                                   indirizzo                                                                                                  

tel. referente                                             soggetto organizzatore                                                                                             

per il periodo                                               e dichiara di aver a tal fine pagato il seguente importo                                              

 

CHIEDE  
DI RICEVERE IL CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO DI €  45,00 A SETTIMANA PER BAMBINO 

     PER COPLESSIVI €                                                  

 

     Da versare sul conto corrente: 

 
IBAN 

 
 

Intestato a __________________________________________ ed in essere presso la filiale/agenzia della 

Banca ________________________________ sita in _______________________ (__) - Via                                                  

                                                                                                n.                                      _____________________  

 

 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali e di 
esprimere il proprio consenso 
 
 

 
        Letto, confermato e sottoscritto. 
 
       (Luogo, data) ______________________                                        
                                                                    
                                                                                                                  Il Dichiarante (timbro e firma) 
 

__________________________________________ 
 

      Documenti da allegare: 
• Copia documento di identità in corso di validità (obbligatorio) 
• Copia ricevuta di pagamento  

 

MODALITA’ CONSEGNA:    MAIL PEC: protocollo@pec.comune.arona.no.it 

      UFFICIO ISTRUZIONE  DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ 9.30/12.30 

     MARTEDI’ E GIOVEDI’ ANCHE DALLE 17.00 ALLE 18.00  

          TEL. 0322 - 231231   

CIN N. CONTOPAESE CIN EUR ABI CAB


