
 
AL COMUNE DI LANCIANO  

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Via dei Frentani  

66034 Lanciano (CH) 

                

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO COMUNALE  

PER I CENTRI ESTIVI  ACCREDITATI 2020 ( 3- 14 anni compiuti) 

 

Il sottoscritto/a Nome________________________Cognome________________________nato/a 

a_____________ il___________________e residente a____________________ in via 

______________________________ n. _ in qualità di genitore del minore 

 Nome: _________________________________ Cognome:_______________________________ 

Sesso: ▫ M     ▫   F    nato/a___________________________ il ____________________________ 

C.F.:_____________________________________ 

telefono genitore 1__________________________ 

telefono genitore 2 __________________________ 

e-mail (stampatello) _______________________________________________________________ 

 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 co. 1 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità 

in atti e uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale; altresì ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla 

base di dichiarazioni non veritiere; infine ai sensi dell’art. 71,45 e 46 l’ente pubblico ha l’obbligo di 

effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, con riguardo alla 

domanda di ammissione  all’Avviso pubblico del comune di Lanciano….. 

 

DICHIARA 

 

- di essere residente nel comune di Lanciano unitamente al figlio minore per cui richiedere il 

beneficio economico in oggetto; 

- di essere in possesso di ISEE famigliare Ordinario o corrente in corso di validità, conforme e 

calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, di importo pari a  € ___________________ e 

non superiore a euro 28.000.00; 

- che il proprio figlio/a ha la seguente età: ______ compiuti al momento della presentazione 

della domanda di ammissione al contributo comunale; 

- di aver presentato istanza esclusivamente per un solo beneficiario. 

- Eventuale  handicap in situazione di gravità L. 104/92 art. 3 comma  3  SI  oppure NO 

( barrare la voce che interessa)  

o Di essere beneficiario del bonus baby sitting erogato dall’INPS 

o Di NON essere beneficiario del bonus baby sitting erogato dall’INPS 

( barrare la voce che interessa) 

 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A AL SEGUENTE CENTRO ESTIVO 

RIENTRANTE NELL’ELENCO DEL COMUNE DI LANCIANO: 

 

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 3-5 ANNI  COMPIUTI 

(c/o centro 1 opzione _________________________/2opzione _____________________________) 

 



■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ 6-11 ANNI COMPIUTI 

(c/o centro 1 opzione ________________________/2opzione ______________________________) 

 

■ CENTRO ESTIVO FASCIA ETA’ FASCIA 12-14 ANNI COMPIUTI 

(c/o centro 1 opzione ________________________/2opzione ______________________________) 

 

 
(*) l’indicazione della opzione centro n. 2 verrà considerata in caso di non disponibilità del centro n. 1 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  

 

-di aver preso visione e di accettare incondizionatamente  le condizioni  contenute nell’avviso 

riguardante l’erogazione dei contributi comunali (VOUCHER) per la frequenza dei centri estivi 

accreditati dal Comune di Lanciano  

 

-di aver preso visione e di accettare incondizionatamente  le disposizioni contenute nell’avviso 

riguardante l’organizzazione dei centri estivi pubblicato dal comune di Lanciano e definito secondo 

le Linee guida- allegato 8 DPCM 17.5.2020- per la gestione di opportunità organizzate di socialità e 

gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza, emanate dal Dipartimento per la 

famiglia d’intesa con i Ministeri pertinenti in materia, ANCI, Unione provincie d’Italia, con il 

contributo scientifico della società Italiana di pediatria e dell’Istituto degli Innocenti nonché 

secondo l’Ordinanza n. 70 sezione 30 della Regione Abruzzo del 07.06.2020; 

 

-di impegnarsi a sottoscrivere il patto di corresponsabilità con il centro estivo prescelto come da 

avviso pubblico; 

 

-di prendere atto e di accettare incondizionatamente che il Comune di Lanciano è sollevato da ogni 

e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare dall’espletamento delle attività svolte, 

oggetto dell’Avviso pubblico in questione, durante la frequenza al centro estivo per danni, infortuni, 

incidenti o simili causati al proprio figlio/a, proprie cose e/o dal figlio verso terzi; 

 

-di prendere atto che il soggetto erogatore del centro estivo è obbligato a farsi carico di ogni 

responsabilità civile e penale derivante anche da “Culpa in vigilando” degli operatori nel rapporto 

con gli utenti loro affidati e nel rispetto dei protocolli di sicurezza elaborati, nonché specifici di 

settore ed in materia Covid 19, come da normativa vigente; al momento della domanda e per la 

durata della fruizione del servizio; 

 

-di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare al proprio figlio/a ogni disposizione contenuta nella 

normativa vigente riguardante l’emergenza sanitaria Covid-19. 

 
ALLEGATI OBBLIGATORI, a pena di esclusione 

 

▫ Copia documento d’identità in corso di validità del genitore richiedente 
▫ Copia ISEE famigliare Ordinario o corrente in corso di validità, conforme e calcolato ai sensi del 

D.P.C.M. n. 159/2013; 

▫ eventuale copia verbale di riconoscimento handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 
104/1992. 

° informativa privacy 
Lanciano , li_______________________________                       Firma del Genitore 

 

______________________________________ 


