COMUNE DI RAGALNA
MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORENNI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DELLE RETTE PER LA FREQUENTAZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE, SPORTIVE, CORSI DI LINGUA, DI MUSICA, DI TEATRO, CENTRI EDUCATIVI E SERVIZI DI DOPO SCUOLA, NEL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2022, PER FAMIGLIE DI MINORI 3-17 ANNI. 


Io Sottoscritto/a
cognome _______________________________       nome ________________________ 
nato/a a____________________ il_____/______/______
residente a Ragalna in Via _____________________________  n._______
Codice Fiscale |___|___| ___|___ |___ |___|___ |___ |___|___|___ |___ |___|___|___|___|
Telefono/ Cell. __________________ Email______________________________________________

In qualità di genitore/tutore del  minore studente:
cognome ______________________ nome _______________ nato a __________il______________;
frequentante il corso di ____________________________________nel periodo  __________

C H I E D E
Il rimborso della spesa sostenuta per la retta alla partecipazione ad attività nel periodo giugno-dicembre 2022:
	Educative,
	sportive,
	corso di lingue
	corso di musica
	corso di teatro, 
	centri educativi 
	 servizi di dopo scuola,;

da rimborsare mediante accredito in conto corrente bancario sul seguente IBAN_______________________________________________________________________________


A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,  formazione o uso atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 


 DICHIARA

di aver preso visione dell’Avviso pubblico relativo al Servizio di concessione di contributi economici a rimborso del costo sostenuto per la retta di frequentazione di attività educative, sportive, corsi di lingua, di musica, di teatro, centri educativi e servizi di dopo scuola, nel periodo giugno-dicembre 2022;

  Allega la seguente documentazione: 
·	Attestazione I.S.E.E;
·	Fatture da cui si evince il nominativo del minore frequentante;
·	Copia del documento di identità del richiedente e del minore per il quale si richiede il contributo;
·	Codice IBAN nel quale verrà accreditato il rimborso.


 Ragalna,  lì __________________		                                                

                                                                                                                                               F I R M A                                                                                                                   
                                                                                                                												___________________________________


