
  Allegato A 

  Esente da bollo ai sensi del DPR 642/72 

 

Spettabile 

Comune di San Polo di Piave 

 

 

Modulo di contributo per la frequenza da parte dei figli di ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

SPORTIVE ED    ARTISTICHE VARIE (musicali, teatrali, espressive, ecc.) – ANNO 2021 

 
Il/la sottoscritto/a , sesso    

 

nato/a a ( ), il / /  

residente nel Comune di San Polo di Piave (TV) 

indirizzo , n.    
 

codice fiscale telefono /   
 

cittadinanza e-mail    

 

in qualità di genitore che esercita la responsabilità genitoriale (o tutore) 

 

C H I E D E 

 
il contributo per la frequenza di ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE SPORTIVE ED ARTISTICHE 

VARIE istituito a favore dei figli       nella fascia di età dai 5 anni compiuti ai 18 anni (nati dal 01.01.2003 al 

31.12.2016) residenti nel Comune. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto 

di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

D I C H I A R A C H E 

 
il/la proprio/a figlio/a , sesso    

 

nato/a a ( ), il / /  

residente nel Comune di San Polo di Piave (TV) 

indirizzo , n.   
 

codice fiscale   
 

è iscritto all’associazione/società sportiva, musicale, culturale, teatrale…… 

  con sede 

 

a in via n   



  Allegato A 

costo dell’iscrizione e delle attività per l’anno 2021/2022    
 

contributo richiesto €   
 

minore portatore di handicap (L. 104/92, art.3, commi 1 e 3) O SI O NO 

 

nucleo familiare monogenitoriale O SI O NO 

 

C H I E D E 

 
che il contributo sia corrisposto mediante accredito su c/c bancario a me intestato/cointestato con il seguente 

IBAN:  acceso presso il seguente Istituto 

Bancario   

P R E N D E  A T T O 

 

•  che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli 

finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

• che relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, è 

applicabile quanto previsto dall’art. 1 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2018; 

• che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 

sensi dell’art. 75 del D.P.R. sopra citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76; 

• che qualora il sottoscritto non dimostri l’effettivo pagamento delle spese dichiarate per le attività 

sportive e/o artistiche dei figli, sarà tenuto alla restituzione al Comune del contributo ricevuto. 

 

 

A U T O R I Z Z A 

 

• il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 

2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), consapevole che i dati raccolti tramite 

la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  nell’ambito 

e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità 

previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 

 

A L L E G A 

 
➢ copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore; 

➢  copia del titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente e del minore (solo per cittadini extra 

UE); 

➢ copia delle ricevute di pagamento o attestazione, da parte della società/associazione sportiva, 

musicale, teatrale, ecc… dell’iscrizione del  bambino/ragazzo alla società stessa e delle quote già 

corrisposte per lo svolgimento delle attività, con esclusione delle spese accessorie per l’acquisto di 

materiali, attrezzature e trasferte per gare/esibizioni. 
 

 

  / /      
(luogo sottoscrizione) (data) (firma) 


