
                                                                                                                                                                                  All. 2/A 

 

 

                                                                                       Al Responsabile del  “Centro Estivo”         
gestito da:                                                                                                         
___________________________ 

                                                                       e, p.c.:    Al Responsabile P.O. del Settore VII 
del Comune di                         
PACHINO 

 

Oggetto: Iscrizione per frequenza Centri estivi 2021, attivati nei termini di cui all’art. 
63 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali” 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________ 

il ___________________________ , C.F.:  __________________________________ 

genitore di ________________________________ nato a _____________________ 

Il __________________     tel.______________________________________ 

C H I E D E 

che il proprio figlio venga ammesso ai “centri estivi” istituiti dal Comune di Pachino  
per l’anno 2021 e con la presente avanza istanza per l’iscrizione del medesimo 
presso codesta struttura per la frequenza del servizio di cui all’Avviso pubblico del 
Comune di Pachino relativo ai benefici di cui al D.L. n. 34 del 19/5/2020 nei mesi di: 

 luglio 

 agosto 

 settembre 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dal D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 

D I C H I A R A 

 di essere residente a  Pachino  in Via _________________________; 



 di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso e dei relativi requisiti 
richiesti per l’erogazione del contributo, nonchè del relativo importo;  

 di impegnarsi a farsi carico della relativa retta di frequenza, ove dovuta, così 
come quantificata dalla struttura e per la parte prevista in base alla situazione 
reddituale ISEE come da avviso; 

 che il proprio figlio è in condizione di disabilità (ai sensi dell’art. 3 c. 3 e 4 della 
L 104/92) 

 che la dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) in corso di validità è pari ad             
€ _________________; 

 che non si è beneficiari del cosiddetto “bonus babysitter” o “bonus centri 
estivi diurni” o “soggiorni vacanze estive” erogati dall’INPS. 

 
Allega: 

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Patto di corresponsabilità debitamente sottoscritto.  

 
Ricevuta l’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 si autorizza l’Ente a 
trattare i dati per fini esclusivamente istituzionali. 
 
Pachino  ________________                                                             F I R M A 

                                                                                           ___________________________ 


