
 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

 

All’Ente gestore del centro estivo 

 

__________________________ 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 
 (scadenza DOMANDA entro il 20.08.2020, salvo disponibilità economiche che consentiranno l’acquisizione in data successiva)         

 

Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a _________________________________ 

 

 CF _________________________________ TEL _____________________________ 

 

in qualità di GENITORE del MINORE: 

 

Cognome__________________________________________ Nome______________________________________  

Nato a_______________________________ (_____) il ____/____/_______ - di anni __________________ 

Disabilità     SI               NO                   

Tipo Disabilità__________________________Particolari richieste ed esigenze_______________________ 

Padre  ____________________________________ tel. ____________________________________________ 

Madre  ____________________________________tel. ___________________________________________ 

CHIEDE  

Di partecipare al Centro Estivo organizzato dal Comune di Bitetto e finanziato con D.M. 25.06.2020 del Ministero per 

le Pari Opportunità e la Famiglia 
 

A tale scopo, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, verranno 

applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità di atti, 
 

DICHIARA 

- Di essere residente nel Comune di Bitetto dal ____________ 

- Che il valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità, ovvero ISEE CORRENTE, del proprio nucleo 

familiare è pari ad € ______________ 

- Di essere consapevole che, trattandosi di intervento finanziato con risorse ministeriali ad esaurimento sarà 

formulato un elenco di beneficiari, predisposto in ordine crescente, in relazione all’importo del valore ISEE, 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili; 

- Di sollevare l’Amministrazione Comunale di Bitetto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventi che 

potrebbero verificarsi al suddetto figlio durante tutta l’attività,  

- Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle 

informazioni fornite e nel caso in cui tali informazioni dovessero risultare mendaci, verranno applicate le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti; 

- Che il proprio nucleo familiare, per il minore in questione, non riceve contemporaneamente per il medesimo 

servizio e/o prestazione contributo derivante da altre misure di sostegno similare (es. Bonus Inps o buoni di 

conciliazione per centri diurni) 

 



 

Città di Bitetto 
Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Città Metropolitana di Bari 
Settore Servizi Sociali – Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di essere a conoscenza che: 

- nel caso di variazioni di indicazioni regionali o nazionali circa la gestione dei fondi ministeriali, le indicazioni 

qui fornite potranno subire variazioni; 

- potranno essere ammesse le istanze relative a più minori appartenenti alla stessa famiglia, anche se disabili,   

- ciascun minore non potrà usufruire contemporaneamente del centro estivo di cui al presente avviso e di altre 

misure di sostegno similare ( es. Bonus Inps o buoni di conciliazione per centri diurni) e pertanto la famiglia 

dovrà optare per un solo intervento; 

- nel caso di assenza ingiustificata del minore per un numero superiore a 3 giorni  nella stessa settimana, lo 

stesso sarà escluso dal beneficio, al fine di consentire ad altri eventuali minori in lista d’attesa di accedere a 

tale iniziativa. L’Ente gestore avrà cura di comunicare le assenze superiori a n. 3 giorni nella stessa settimana 

all’Ufficio Servizi Sociali che provvederà all’ammissione di eventuali ulteriori minori in lista d’attesa. In caso 

contrario, la quota relativa alle settimane successive al periodo di assenza del minore, come sopra specificato, 

non potrà essere rimborsato; 

- in caso di assenza del minore per l’intera settimana indicata nell’istanza di partecipazione non si potrà 

procedere con il rimborso della quota prevista a carico della famiglia. 

Indicare il periodo di frequenza al centro estivo 

   

 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

SETTIMANA 24/29 

AGOSTO 

SETTIMANA 31 

AGOSTO/ 

5 SETTEMBRE 

SETTIMANA 

7/12 

SETTEMBRE 

SETTIMANA 

14/19 

SETTEMBRE 

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 
□ copia documento d’identità in corso di validità 

□ Attestazione Isee, in corso di validità 

□ per i minori con disabilità allegare autocertificazione o documentazione attestante la disabilità e la compatibilità, a 

livello socio-sanitario con la frequenza dell’iniziativa estiva 

□  altro ______________________ 

 

Bitetto, _____________________                                FIRMA    

                                                                                                              _______________________________ 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si autorizza il Comune di Bitetto al trattamento dei presenti dati personali e alla cessione 

a terzi per la finalità soggetta al procedimento: realizzazione centri estivi 2020, di cui al D.M. 25.06.2020 del Ministero per le Pari 

Opportunità e la Famiglia 

 

Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 

e del Regolamento UE 2016/679. 

FIRMA 

 

       __________________________ 


