
llegato B) Determinazione R.G. n. 97 del 18/09/2020 
 
 
 
 

COMUNE DI RIVERGARO 
Provincia di Piacenza 
SERVIZI SOCIALI 

 

Al Responsabile Servizi Sociali 

Sede 

DOMANDA A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 
RESIDENTI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI 
DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 

PER BAMBINE/I RAGAZZE/I DAI 6 AI 16 ANNI O FINO A 26 ANNI SE DISABILI – anno sportivo 2020/2021 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a_____________________ il ____ /___ / ______ 

Residente a ______________________________________________________________________ Provincia ______ 

C.A.P. ____________ Via __________________________________________ Tel. ____________________________ 

C.F.    

 

E-mail : __________________________________________________________________________    
in qualità di genitore/tutore del/la minore: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ Provincia ______ 

C.A.P. ____________ Via ___________________________________Tel. ____________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore del/la minore: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ Provincia ______ 

C.A.P. ____________ Via ___________________________________Tel. ____________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore del/la minore: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ Provincia ______ 

C.A.P. ____________ Via ___________________________________Tel. ____________________________ 

                



 

in qualità di genitore/tutore del/la minore: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

Residente a _______________________________________________________________ Provincia ______ 

C.A.P. ____________ Via ___________________________________Tel. ____________________________ 

 

Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole del fatto che sulle 
dichiarazioni rese potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71 e 72 del succitato D.P.R., delle sanzioni 
previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 
L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER A 

COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI. ANNO 

SPORTIVO 2020/2021 AI SENSI DELLE DGR 600/2020 – 712/2020 – anno sportivo 2020/2021 

DICHIARA 

 che il proprio nucleo familiare comprende un figlio praticante attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino 
a 26 anni, se disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende due figli praticanti attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 
26 anni, se disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende tre figli praticanti attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 
26 anni, se disabile; 

 

 che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli praticanti attività sportiva di età tra i 6 anni e i 16 
anni o fino a 26 anni, se disabile; 

 

 che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 17.000,00 ed è precisamente 
pari ad € _______________________ come da attestazione n. _________________ rilasciata in data ____________; 

 

 che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e € 28.000,00 ed è 
precisamente pari a € _______________ come da attestazione n. _____________rilasciata in data ______________; 

 

 che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da associazioni 
e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro Parallelo CIP, per l'anno sportivo 2020/2021 e 
precisamente:___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



 di essere a conoscenza dei contenuti (requisiti, procedure e modalità di erogazione del Voucher Sport) dell’Avviso 
Pubblico Allegato A) D.G.C. n. 97 del 18/09/2020 

 di essere a conoscenza che il Comune di Rivergaro verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo 
aver verificato e ricevuto copia della:  

documentazione attestante l’iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o 
società sportive dilettantistiche come definite nell’avviso pubblico allegato A) D.G.C. n. 97 del 18/09/2020 

 ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato, 
 in caso di disabilità la certificazione sanitaria che attesti lo stato di disabilità 

 di essere a conoscenza che il voucher da erogare non potrà essere superiore alla spesa sostenuta, 
 
In caso di esito positivo della domanda, CHIEDE che il Voucher Sport venga liquidato sul c/c bancario o postale 
intestato al firmatario della presente domanda 

 
IBAN: 

                           

 
Si allega la seguente documentazione: 
1) Documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
2)  In caso di figli disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità.  

 

 Per ottenere l'effettiva erogazione del voucher, l'assegnatario del contributo si impegna a far pervenire al Comune 
di Rivergaro entro e non oltre il giorno 20 novembre 2020 la seguente documentazione: 

 Copia documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o 
società sportive dilettantistiche; 

 Copia ricevuta di pagamento attestante l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da 
associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e al Registro Parallelo CIP, per l'anno 
sportivo 2020/2021 che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione, al lordo del voucher.  

 
Data_____________        Firma 

_______________________ 
 
Si informa che, ai sensi dell’art.7 del GDPR “Regolamento UE  679/2016 sulla protezione dei dati personali”, i dati 
forniti saranno trattati dal Comune di RIVERGARO esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di RIVERGARO. Il Responsabile del trattamento è Grisleri Dott.ssa 
Cristina. Il Responsabile della protezione dei dati personali è la Società LEPIDA SpA.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 
Dott.ssa Grisleri Cristina Tel. 0523953513 – e-mail: cristina,grisleri@comune.rivergaro.pc.it 
 
Il sottoscritto _________________________________________ alla luce della informativa ricevuta: 
 
 esprime il consenso 
 non esprime il consenso  
Al trattamento dei miei dati personali ed alla comunicazione ad Enti Pubblici esclusivamente per le finalità indicate 
nell’informativa. 
 
Data_____________        Firma 

_______________________ 
 


