AL COMUNE DI CECINA
Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino
U.Op. Politiche Sociali
Il/La Sottoscritto/a
COGNOME NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
RESIDENZA
Cecina
TELEFONO (OBBLIGATORIO)
CODICE FISCALE:

VIA

CHIEDE
[ ] L’iscrizione per il proprio/i figlio/i ai soggiorni estivi per minori – anno 2018 al turno prescelto
(Indicare un SOLO turno)
ANNO DI
I TURNO
II TURNO
BUS
BAMBINO/A
NASCITA
25 giugno
16 luglio
13 luglio
3 agosto
COGNOME
NOME
SI
NO

[ ] La riduzione dal pagamento della quota di partecipazione essendo in possesso di attestazione ISEE in
corso di validità rilasciata da INPS protocollo __________________________ del __________ con valore
ISEE pari ad €________________________ .
(Riduzione 70% quota di partecipazione indice ISEE inferiore a 6.300,00
Riduzione 30% quota di partecipazione indice ISEE compreso tra 6.300,01 e 10.000,00)

DICHIARA INOLTRE
di essere consapevole che la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente
del richiedente che le ha sottoscritte e che il Comune procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, richiedendo all’interessato di produrre idonea documentazione atta a
comprovare la veridicità di quanto dichiarato (solo nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre
amministrazioni pubbliche).
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n.445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente
concesso sulla base della presente dichiarazione, così come previsto dall'art.75 del D.P.R. n.445/2000, e
all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
di essere a conoscenza che, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, secondo le normative vigenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva ogni possibile controllo ai fini della concessione delle esenzioni
richieste.
Cecina lì, __________________

Firma ___________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (D.Lgs. n.196 del 30/6/2003)
L’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa che i dati personali
conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti, per le finalità dell’istruttoria sono comunicati
alla Autorità Idrica Toscana, al gestore del Servizio Idrico Integrato, nonché alla Regione Toscana, al Ministero
delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale di Cecina nella persona del
responsabile del procedimento.
Il sottoscritto con riferimento alla presente domanda, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui
all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003.

Cecina lì,______________________

Firma ________________________

