
 
 

 

AL COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

OGGETTO: Domanda di contributo per la frequenza di centri estivi per minori (0-17 anni) per il periodo 1 
giugno – 30 settembre 2022, ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.L. n. 73/2022 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

nato/a a  __________________________________________ il _____________________________________________________ 

residente nel Comune di Anguillara S. in Via ______________________________________________ n. _________ 

C.F. _________________________________________________________________________________________________________ 

Tel./cellulare ______________________________________________________________________________________________ 

 e-mail _____________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di □ genitore convivente □ titolare di potestà genitoriale (barrare la casella che interessa) 

CHIEDE 
 
l’assegnazione del contributo in oggetto da erogare mediante accredito su conto corrente bancario 
con il seguente codice IBAN (27 CARATTERI - intestato al Richiedente): 

__ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
relativo esclusivamente a un conto corrente bancario o postale o ad una carta POSTE  PAY EVOLUTION 
(l’IBAN dei libretti postali non è idoneo a ricevere il bonifico); 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle conseguenze previste, in caso di dichiarazioni non veritiere, dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 
445/2000 
 

 
DICHIARA 

Che il/i proprio/i figlio/i minore/i : 

1- Cognome___________________________________________________________Nome ____________________________________ 

nato/a __________________________________________ il_____________________________________________________________ 

residente nel Comune di Anguillara S. in Via ______________________________________________________ n._______  

C.F. _____________________________________________________________________________ 

ha frequentato nel periodo ___________________________________ il centro estivo denominato 

_______________________________________________________________________ ubicato in Anguillara Sabazia in Via  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

gestito da ____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

2- Cognome___________________________________________________________Nome ___________________________________ 

nato/a __________________________________________ il_____________________________________________________________ 

residente nel Comune di Anguillara S. in Via ______________________________________________________ n._______  

C.F. _____________________________________________________________________________ 

ha frequentato nel periodo ___________________________________ il centro estivo denominato 

_______________________________________________________________________ ubicato in Anguillara Sabazia in Via  

____________________________________________________________________________________________________________________ 

gestito da ______________________________________ __________________________________________________________________ 

3- Cognome___________________________________________________________Nome ____________________________________ 

nato/a __________________________________________ il________________________________________________________________ 

residente nel Comune di Anguillara S. in Via ______________________________________________________ n._________  

C.F. _____________________________________________________________________________ 

ha frequentato nel periodo ___________________________________ il centro estivo denominato 

_______________________________________________________________________ ubicato in Anguillara Sabazia in Via  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

gestito da _____________________________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

- che il proprio  nucleo familiare non ha beneficiato dei cosiddetti “bonus baby sitter”, “bonus asilo nido” e 
“bonus centri estivi” erogati dall’INPS per il periodo 1° giugno - 30 settembre 2022; 

- che il proprio  nucleo familiare non ha beneficiato di contributi erogati da altri soggetti pubblici o privati 
per la frequenza dei  centri  nel periodo 1° giugno - 30 settembre 2022; 

 
- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblicato dal Comune di 
Anguillara Sabazia finalizzato all’erogazione di contributi per la frequenza di centri estivi per minori (0-17 
anni) ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D. L. n. 73/2022; 

 
- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora da un controllo sulle 
dichiarazioni rese nella presente domanda emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente e la restituzione 
delle somme percepite indebitamente. 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

- documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura – ricevuta fiscale); 
- copia del documento d’identità del richiedente; 
- indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità del nucleo famigliare del 

minore, non superiore ad € 15.493,71;  
 

Lì_______________________                                                                                         ______________________________ 
                                                                                                            (firma per esteso e leggibile) 


