
 

 

All’Ufficio Pubblica Istruzione 

 del Comune di Aosta 

Piazza Chanoux, 1 

11100 Aosta 

protocollo@comune.aosta.it 

 
DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO IN GRADUATORIA FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL RIMBORSO 

PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I CENTRI ESTIVI 2022 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
(consapevole delle responsabilità penali e civili derivanti in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi del l D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) 

 

Cognome ___________________________________________ Nome __________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________ 

Cittadinanza _____________________________________ C.F.  
Residente in ______________________________________________________________________________ Prov. _______  

Indirizzo ________________________________________________________ n.  _______ Piano _______ Interno _______ 

Tel. fisso ____________________________________ Cell. ____________________________________   

altro Cell. __________________________________ email __________________________________________________ 

Indirizzo a cui spedire le comunicazioni se diverso dalla residenza:  

Indirizzo ________________________________________________________ n.  _______ Piano _______ Interno _______ 

GENITORE DI 
(OVVERO COORDINATORE/TUTORE NEI CASI PREVISTI) 

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________ 

Cittadinanza _____________________________________ C.F.  
Iscritto al Centro Estivo MATTUTINO/GIORNALIERO (selezionare), organizzato da_________________________________ 

sito in _____________________________________ per le settimane____________________________________________ 

 

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________  

Cittadinanza _____________________________________ C.F.  
Iscritto al Centro Estivo MATTUTINO/GIORNALIERO (selezionare) organizzato da _________________________________ 

sito in _____________________________________per le settimane____________________________________________ 

 

Cognome ___________________________Nome ___________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________Prov. _______ Nazione ____________ il _______ / _______ / __________ 

Cittadinanza _____________________________________ C.F.  



 

Iscritto al Centro Estivo MATTUTINO/GIORNALIERO (selezionare) organizzato da _________________________________ 

sito in __________________________________per le settimane_______________________________________________ 

CHIEDE 

ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 42/2022 e n. 103/2022, di essere inserito nella graduatoria per l’ottenimento 
del rimborso parziale delle spese sostenute per l’iscrizione al/i Centro/i Estivo/i. 

A tal fine DICHIARA 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
1° OPZIONE  

 di aver iscritto il/i proprio/i figlio/i al/i Centro/i Estivo/i indicato/i e di aver versato la/e quota/e relativa/e, per un 

importo pari a Euro …………………………………………..., di cui si allega copia delle ricevute di pagamento. 
2° OPZIONE  

 di aver iscritto il/i proprio/i figlio/i al/i Centro/i Estivo/i indicato/i, di non avere ancora versato la/e quota/e 

relativa/e e di impegnarsi a fornire la copia delle ricevute di pagamento richieste entro venerdì 2 settembre 2022, 

pena l’esclusione dalla graduatoria e la perdita del diritto al rimborso. 

3° OPZIONE 

 di voler effettuare l’iscrizione del/i proprio/i figlio/i al/i Centro/i Estivo/i per un nr possibile di settimane pari a 

……, e di impegnarsi a fornire la copia delle ricevute di pagamento richieste entro venerdì 2 settembre 2022, 

pena l’esclusione dalla graduatoria e la perdita del diritto al rimborso. 

DICHIARA ALTRESI’ 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 Che il/i minore/i è/sono residente/i in Aosta. 

 Che la propria attestazione ISEE rilasciata in data …………………………… 

 con scadenza in data …………………ammonta a euro………………………  

  e rientra pertanto nella seguente fascia: 

 Da € 0,00 a € 8.000,00 (rimborso di € 75,00 a settimana per un massimo di € 300,00 per 4 settimane) 

 Da € 8.000,01 a € 15.000,00 (rimborso di € 40,00 a settimana per un massimo di € 160,00 per 4 settimane) 

 Da € 15.000,01 a € 22.000,00 (rimborso di € 25,00 a settimana per un massimo di € 100,00 per 4 settimane) 

oppure (in caso di iscrizione ai Centri Estivi mattutini) 

 Fino a € 22.000,00 (rimborso di € 22,00 a settimana per un massimo di € 88,00 per 4 settimane) 

CHIEDE 
Che l’eventuale rimborso venga liquidato con le seguenti modalità: 

 tramite bonifico bancario: BANCA ______________________________  

IBAN  

 tramite mandato diretto (per importi inferiori a €. 1.000,00) riscuotibile agli sportelli della tesoreria comunale, 

presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Aosta, Corso Battaglione n. 79 (0165 21841). 

 
Aosta _______ / _______ / __________ ____________________________________ 

(firma) 
PRIVACY: Ai sensi del disposto del D.Lgs 196/2003 ed in conformità agli artt. 5 e 6 del Reg.679/2016 (GDPR) i dati dovranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e 
dei diritti del richiedente. 
 
NOTA: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata o consegnata dal delegato unitamente a copia fotostatica, non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente. 
Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se apposta in presenza del dipendente addetto competente a ricevere la documentazione. Qualora 
sia inviata (anche per fax) allegare fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore.  
La presente richiesta, unitamente al documento di identità del richiedente (obbligatorio) e alle ricevute di pagamento (eventuali), il tutto in formato pdf, va 
inoltrata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica del Comune di Aosta:  protocollo@comune.aosta.it 


