
                                                                                                                                               

ALLEGATO A 
 

 
Al Comune Martano 
Piazzetta G. Matteotti 12 
73025 Martano (LE) 

 
Domanda di partecipazione 

 (famiglie) 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI  A SOSTEGNO 
DELLE OPPORTUNITA’ EDUCATIVE, SPORTIVE E RICREATIVE  PER BAMBINI/E, RAGAZZI/E 

DI ETA’ SUPERIORE AD ANNI 3 E NON SUPERIORE AD ANNI 14 
  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a 
___________________________________il______________residente a __________________________  
Provincia__________CAP_____________via________________________________________n_________ 
C.F________________________________________________ Tel _________________________________ 
Email______________________________________________________________________________  
 
In qualità di:  
□ Genitore  
□ Tutore legale  
 
del minore _________________________________nato a _________________________il____________ 
Residente a __________________________prov___________in via _______________________________ 
C.F.___________________________________________ 
 
del minore _________________________________nato a _________________________il____________ 
Residente a __________________________prov___________in via _______________________________ 
C.F.___________________________________________ 
 
del minore _________________________________nato a _________________________il____________ 
Residente a __________________________prov___________in via _______________________________ 
C.F.___________________________________________ 
 
del minore _________________________________nato a _________________________il____________ 
Residente a __________________________prov___________in via _______________________________ 
C.F.___________________________________________ 
 
 

CHIEDE  
la concessione di un contributo economico a sostegno: 
 
  corso di dopo scuola  
 
 corso sportivo  
  
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati 
non veritieri sono puniti ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e 
dalle leggi speciali in materia  
 

DICHIARA 



 Di aver preso visione e di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico predisposto dal Comune di Martano 
relativo all’oggetto della presente richiesta;  
 

 3) Che il proprio reddito familiare, attestato dalla certificazione ISEE rilasciata dall’INPS è pari ad 
€.________________________ 
 

 4) Che ha effettuato l’iscrizione dei figli sopra elencati ad un corso di seguito dettagliato: 
Nome  Cognome Corso 

sportivo 
Corso dopo 
scuola  

Ente organizzatore  Codice fiscale 
ente 
organizzatore 

      
      
      
      
      
   
5) Di essere a conoscenza che il voucher è concesso ai nuclei familiari per l’iscrizione dei figli ai corsi con le 
modalità e valori di cui all’art. 2 del suddetto avviso pubblico;  
 
6) Di essere a conoscenza che il Comune di Martano liquiderà  il contributo direttamente all’associazione 
alla quale la famiglia beneficiaria avrà iscritto il proprio figlio, previa dichiarazione da parte del legale 
rappresentante dell’Ente attestante l’effettiva partecipazione all’attività sportiva/ dopo scuola, così come 
stabilito dagli art. 3 e 4  del suddetto avviso pubblico; 
 
7) Di essere a conoscenza che:  
i dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. n.196/2003 come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 
relative al procedimento in oggetto; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e che il loro trattamento 
avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e riservatezza; all’interessato 
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 10 del Regolamento Europeo n.679/2016; il titolare del trattamento è 
il Comune di Martano. 
 
Martano,  

Firma 
      
 
          
 


