
Allegato d  

Al  COMUNE DI LEVERANO 
Settore Servizi Sociali 

 
 
Domanda per il rilascio del voucher per la frequenza presso i gestori 
Aderenti alle attività ludico ricreative per minori estate 2018 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ______________________________,in via ______________________________________ 

cod. fiscale 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Tel.______________________________ 
 
e- mail:(dato obbligatorio)__________________________________ 

 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere 

e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

 
CHIEDE  

per il proprio figlio __________________________________________________ 

nato/a a________________________________________________il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

frequentante nell'a.s. 2017/2018 la classe ________della scuola______________________________ 

 
 
L'EROGAZIONE DI UN VOUCHER per la frequenza presso i gestori aderenti all’iniziativa. 
 
_______________________________________: 
_______________________________________; 
________________________________________; 
 

 
DICHIARA, 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ai fini del rilascio del voucher ( per i soli residenti):  

 di aver preso visione del bando; 

di avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica in data |__|__|__|__|__|__|__|__| presso 

l’Ente_____________________ dalla quale risulta un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.) pari a € |__|__|__|__|__|, |__|__| ; 

Di essere : 

□ lavoratore dipendente □ lavoratore autonomo □ disoccupato □ Altro: ______________ 

Che il proprio coniuge/convivente (e/o padre/madre dell'alunno) risulta essere: 

□ lavoratore dipendente □ lavoratore autonomo □ disoccupato □ Altro: ______________ 

 che il proprio figlio rientra in una delle seguenti casistiche: 

□ minore appartenente a nucleo familiare in carico al servizio sociale; 



□ minore con i genitori entrambi lavoratori  

□ minore appartenente a nucleo monoparentale  

Allega alla presente: 

 documento di identità in corso di validità; 

 attestazione ISEE in corso di validità e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.); 

 altra documentazione utile ai fini della valutazione dell’istanza. 

 

Leverano , _______________________ 

Il Dichiarante 

---------------------------------- 

 
INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di LEVERANO può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 

18). Il conferimento dei dati e obbligatorio pena l'esclusione dall’assegnazione. Il dichiarante può rivolgersi, 

in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo 

riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi 

al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” – art. 10). Il titolare del trattamento dei dati e il Comune di Leverano —Via 

Menotti n. 14-73045 - Leverano. 

 

 

Leverano , _______________________  

 

                                                                                                      Il dichiarante 

_______________________________ 


