
AL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE 
Servizio Istruzione, Cultura e Sport 

Piazza Garibaldi 18 
29011 Borgonovo Val Tidone 

 
 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER  A COPERTURA DEI COSTI PER L'ACCESSO 
DEI GIOVANI, CON DISABILITA' E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON QUATTRO O PIU' FIGLI , 
ALLA PRATICA MOTORIA E SPORTIVA E CONTRASTARE L'AUMENTO DELLA SEDENTARIETA' E 
DELL'ABBANDONO DELLO SPORT  

 

 

Il/la sottoscritto/a...................................................................................................................................... 

nato/a a ..........................................................................Prov…………… il.................................................. 

residente a .................................................................Prov. .............................C.A.P ................................ 

via .........................................................n..........Tel....................................Mail…………………………………….. 

In qualità di genitore/tutore del minore: ................................................................................................ 

nato/a a .........................................................................Prov. ……………. il................................................. 

residente a .................................................................Prov. .............................C.A.P ................................ 

via ...............................................................n............  

 

CHIEDE 

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI 
DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA' E IMPIANTI SPORTIVI - ANNO SPORTIVO 2022/2023 

                                     

DICHIARA 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità degli 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: 



 che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età trai i 6 e di  26 anni, disabile; 

 che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli e risulta così composto: 

NOMINATIVO GRADO DI PARENTELA  ETA’ 

   

   

   

   

   

   

   

 

che il valore ISEE  ordinario del nucleo familiare è ricompreso tra € 0,00 e € 28.000,00 ed è 
precisamente pari ad € .............................................................. 

 che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato 
da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI e al registro Parallelo CIP, 
per l'anno sportivo 2022/2023 e precisamente:  

....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 di essere a conoscenza che il voucher è concesso come "contributo per la copertura costi di 
iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive per l’anno 
sportivo 2022/2023 e potrà avere un valore massimo di € 200,00; 

 di essere a conoscenza che il Comune di Borgonovo Val Tidone verserà direttamente alle famiglie il 
voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, 
attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di Borgonovo Val 
Tidone verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione 
sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e 
campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 di essere a conoscenza che il voucher, dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo 



dall'intestatario della presente domanda o, in alternativa, accreditato sul seguente IBAN: 

...................................................................................................................................................... 

Borgonovo Val Tidone ...../....../2022 

                                                                                                                 
FIRMA 

                                             
................................................................................ 

Si allegano alla presente domanda: 

- fotocopia in carta semplice di documento d'identità in corso di validità 

- ricevuta comprovante l’iscrizione a società sportive, corsi ecc.. 

 

INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 Rg. UE 2016/679 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679  La informiamo che i dati da lei forniti, di cui le garantiamo la 
massima riservatezza e il rispetto delle misure di sicurezza come disposto dalla citata norma, verranno trattati anche con 
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati dal personale del Comune, per finalità connesse o strumentali 
inerenti quanto richiesto. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra cui il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. 
 


