
COMUNE DI CORTEMAGGIORE 
Provincia di Piacenza 

Piazza Patrioti, 8 – cap. 29016 – Tel. (0523) 832711 – Fax (0523) 836598 

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00232410332 

 PEC: comune.cortemaggiore@sintranet.legalmail.it 

 

                 DOMANDA DI CONCESSIONE VOUCHER                          ALL. 2 
A SOSTEGNO DELLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA  
 (DGR. N.600 DEL 03/06/2020 – DGR N. 712 DEL 21.06.2020) 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a   a __________________________________il _____________________________________ 
residente nel Comune di ____________________________Via ____________________________ 
C.F._________________________________           cell.   __________________________________ 
e-mail ___________________________________________________________________________ 
in qualità di genitore o tutore legale  

C H I E D E 
di poter beneficiare del contributo regionale a sostegno della pratica motoria e sportiva per il/la figlio/a 
__________________________________  nato a __________________________________ 
il ______________________________ residente nel Comune di____________________________ 
Via _________________________________ C.F. ________________________________________ 

A tal fine , consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi  sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e 
consapevole di quanto disposto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei 
benefici, 
 

D I C H I A R A 
• che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 
COGNOME e NOME DATA e LUOGO di NASCITA RELAZIONE PA RENTALE 
   
   
   
   
   
   
 

• che il soggetto per cui si chiede il contributo è iscritto alla Associazione e/o Società Sportiva 
Dilettantistica ______________________________________________________ e si allega 
ricevuta dell’avvenuto versamento; 
 

• la certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dall’INPS, attesta un reddito di 
______________________________ e si allega copia della stessa.     
 
              FIRMA 

Cortemaggiore, ____________________                                                ________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed 

istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili 

con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 

contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su: http://www.comune.cortemaggiore.pc.it/index.php/privacy 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….letta e compresa la suddetta informativa esprime il consenso al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità e con le modalità specificate. 

Cortemaggiore,________________________________________   FIRMA_____________________________________________________________ 

 

ALLEGATI:  Copia documento identità del richiedente in corso di validità 

                     Copia Certificazione ISEE in corso di validità   

                     Ricevuta del versamento iscrizione ad Associazione e/o Società Sportiva Dilettantistica 


