Modulo Genitori
Al Comune di Jesolo
Ufficio Sport
“PROGETTO JUNIOR SPORT JESOLO”
Ai genitori delle bambine e dei bambini
residenti a Jesolo, nati nel 2010, 2011, 2012 e 2013.
Il Comune di Jesolo - con il progetto Junior Sport Jesolo - intende sostenere la pratica sportiva dei giovanissimi
residenti attraverso un sostegno economico alle famiglie delle bambine e dei bambini, residenti a Jesolo e nati
negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, iscritti nell’anno sportivo 2020/2021, a un corso sportivo, con un
contributo economico pro-capite di massimo € 100,00 per la frequentazione di almeno tre mesi di attività. Il
contributo economico sarà erogato attraverso le Associazioni/Società Sportive che organizzano i relativi corsi,
a rimborso parziale della quota di iscrizione per il bambino/a beneficiario del contributo.
Per ottenere il contributo economico, è necessario compilare il modulo seguente e consegnarlo alla propria
Associazione/Società Sportiva. Il contributo è relativo all’ anno sportivo 2020-2021 e viene erogato per un
solo corso sportivo praticato presso associazioni/società operanti nel Comune.
MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO
Io sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a _____________________________il__________________, residente a JESOLO ,
Via/Piazza_______________________________
a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità
DICHIARO
di

aver

iscritto

mio

a_____________________,

figlio/a,
a

un

______________________________
corso

della

disciplina

____________________________________________

per

sportiva
l’anno

nato

il_______________

(indicare
2020/2021,

lo

sport):
gestito

dallA.S.D./S.S.D.________________________________________
svolto presso l’impianto _____________________________________________________
CHIEDO
l’erogazione del contributo economico di € 100,00 messo a disposizione dal Comune di Jesolo, con il “progetto
Junior Sport Jesolo”, per la frequentazione di almeno tre mesi di attività, autorizzando la citata
Associazione/Società sportiva a fornire al Comune i dati anagrafici di mio figlio/a e a ricevere per mio conto
il contributo economico spettante che mi verrà rimborsato a scomputo parziale della quota di iscrizione e
frequenza al corso stesso.
Jesolo,
IL GENITORE
_________________________
Allego alla presente copia del mio documento di identità.
Privacy –L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) può essere consultata alla pagina
web http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico
(URP) del Comune di Jesolo.

