
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ESSEVUM” 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI CASTELBELFORTE 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ nato/a il ____________________________________  

a _________________________________________, residente a __________________________________________ 

Via/P.za ________________________________________________________________ n° civico ________________ 

□ genitore  □ affidatario che esercita la potestà genitoriale □ tutore legale 

del/lla bambino/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a il __________________ a ___________________________________________________________________, 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

residente a Castelbelforte, Via/P.za __________________________________________________ n° ____________ 

Iscritto al Centro estivo denominato “SUMMER CAMP 2022. SIAMO FATTI COSI” organizzato da ASD ISOLA DELLA 

SCALA  per un numero di settimane pari a _________ 

CHIEDE 

il voucher Centri estivi 2022 istituito dal Comune di Castelbelforte. 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), 

DICHIARA 

- di aver preso visione e accettare quanto previsto dall’”Avviso” per l’erogazione di voucher Centri Estivi 2022; 

- i turni settimanali per i quali fa richiesta di voucher, il costo di ciascun turno e gli estremi della documentazione 

probatoria della spesa sostenuta (che allega in copia) e a tal fine compila la tabella che segue:  

Turni settimanali per i quali si 

richiedono i voucher 

(dal … al …) 

n. fattura/ricevuta di pagamento 

(di cui si allega una copia) 

Costo turno settimanale 

 

   

   

   

   

   

   

 



 

INDICA 

1) per la liquidazione del Voucher:  

□ il seguente conto corrente CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) 

 _________________________________________________________________________________________ 

□ ritiro a mezzo cassa Tesoreria comunale 

 

2) per comunicazioni: 

telefono/cellulare_____________________________________________________________________________ 

indirizzo e- mail ______________________________________________________________________________ 

 

Ai fini della validità di quanto sopra dichiarato, allega copia del documento di riconoscimento __________________ 

n. __________________rilasciato da _______________________________________ in data ___________________ 

 

Luogo e data 

 

Firma leggibile del/lla Richiedente 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

I DATI PERSONALI CONTENUTI NELLA SUDDETTA RICHIESTA DI VOUCHER CENTRI ESTIVI 2022 SARANNO TRATTATI DA UNIONE 

“ESSEVUM” NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA DI SALVAGUARDIA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E 

VERRANNO UTILIZZATI AL SOLO SCOPO DI ESPLETARE LE PROCEDURE INERENTI AL SERVIZIO RICHIESTO E DI ADOTTARE OGNI 

ATTO CONSEGUENTE. 

Il/la sottoscritto/a, _______________________________________________________________________________ 

genitore del/la bambino/a _________________________________________________________________________ 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra 

 

Luogo e data  

Firma leggibile del/lla Richiedente 


