
 

CITTA' DI TRAVAGLIATO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

AREA SERVIZI SOCIALI 
Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS) 

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175 
e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

 

Cat. 7 Cl. 12 F. 16 
 

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI A RIMBORSO PER MINORI 
RESIDENTI DI ETA’ COMPRESA DAGLI 0 AI 17 ANNI CHE ABBIANO 

FREQUENTATO ATTIVITA’ EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE - ESTATE 2021 
(01/06/2021 – 15/09/2021) 

SCADENZA BANDO 15/09/2021 
 

All’ Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Travagliato (BS) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________ provincia di ________ il ______________________ 

codice fiscale: ______________________________________ tel. _________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 
CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo economico a rimborso delle attività educative, ricreative e sportive 
frequentate nel periodo 01/06/2021 -15/09/2021 dal minore _______________________________ 
nato a ______________ il ___/___/______ e residente a Travagliato in Via ___________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità pienamente consapevole che le false dichiarazioni saranno punite ai 
sensi dell’art. 495 del Codice penale oltre alla revoca immediata del contributo ottenuto e 
conseguente restituzione dello stesso e applicazione delle sanzioni previste per legge: 
 

 di essere residente nel Comune di Travagliato Via __________________________ n.____ ; 

 di aver sostenuto una spesa complessiva di € ________________ per le attività educative, 

ricreative e sportive frequentate nel periodo 01/06/2021 -15/09/2021 dal minore 

_______________________________ come da pezze giustificative allegate; 

 di avere un ISEE per minori in corso di validità (con scadenza al 31/12/2021) inferiore o 

uguale ad € 30.000,00; 

 
 
 
 



A completamento della presente domanda si allegano i seguenti documenti OBBLIGATORI 
PER L’AMMISIBILITA’ della stessa: 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore la domanda 
- Fotocopia ricevuta di pagamento del/dei centri estivi; 

Allegati FACOLTATIVI alla domanda ma fondamentali al fine di evitare disguidi nel 

pagamento: 

- Fotocopia codice IBAN con visibilità dell’intestatario. 
 

 
Informativa ai sensi del regolamento UE 679/2016 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 
Ai Sensi del regolamento UE 679/2016, ed in relazione ai dati personali che la riguardano e che 
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: il trattamento è indispensabile 
ai fini dell’accesso al beneficio; il trattamento è realizzato da personale del Comune di residenza 

anche con l’ausilio di mezzi informatici. 
 
 
 
 
Travagliato, ___/___/2021    Firma ______________________________ 
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