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MODELLO DOMANDA 
AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA 

PERSONA DEL COMUNE DI OSTELLATO (FE) 

 

OGGETTO:  Richiesta contributo partecipazione al CRE estivo presso Le Vallette di 

Ostellato. 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 
e residente in ___________________________________________________________________ 
Via ____________________________________________________ n°____________________ 
C.F.: ____________________________________________________________________________  
DATI DI CONTATTO: Tel.: __________________________e-mail:_____________________________ 
PEC_________________________________________________________________________ 
 
Richiamate: 

-la deliberazione di G.C. n.49 del 12.05.2021 si è stabilito di erogare un contributo a sostegno della 
retta del CRE organizzato in collaborazione con Atlantide presso le Vallette di Ostellato, nell’estate 
2021, prevedendo quali requisiti di accesso al contributo e quali modalità di calcolo per la 
quantificazione dello stesso, quanto stabilito dal vigente regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 31.07.2017 e 
smi. e precisamente agli artt. 13-14-15 (il contributo riconosciuto, a coloro in possesso dei requisiti 
richiesti, sarà pari all’agevolazione così come calcolata ai sensi del citato art. 15 del suddetto 
regolamento); 
-la determinazione n.318 del 03.06.2021 dell’Area Servizi alla Persona; 
 
Inoltra richiesta intesa ad ottenere un contributo a sostegno della retta pari ad € 160,00/turno 
per la frequenza del centro ricreativo diurno estivo organizzato in collaborazione con Atlantide Soc. 
Coop. a r.l.,  rivolto agli utenti in età di  scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado-  
“CRE VALLETTE DI OSTELLATO” ANNO 2021 
  
 Per il turno 

�  1° TURNO 14 giugno-25 giugno 2021 

�  2° TURNO 28 giugno -09 luglio 2021 

�  3° TURNO 12 luglio -23 luglio 2021 

�  4° TURNO 26 luglio -06 agosto 2021 

 

del /la/ figlio/a ____________________________________________________________________ 
frequentante la classe ______________________________________________________________ 
della scuola primaria/secondaria di primo grado di _______________________________________ 
 
del /la/ figlio/a__________________________________________________________________ 
frequentante la classe__________________________________________________________ 
della scuola primaria/secondaria di primo grado di _______________________________________ 
 
Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

di esercitare la responsabilità genitoriale in qualità di: 

 Madre 

 Padre 

 Altro __________________ 
 

- di essere a conoscenza che, in seguito alla riforma dell’ISEE, il contributo per la fruizione dei servizi 
scolastici/educativi, rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto di 
presentare un ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni; 

- che l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data______________________  n. INPS ISEE 
__________________________ o comunque di allegare “la ricevuta” di presentazione della DSU 
impegnandosi non appena possibile ad integrare la presente domanda comunicando il valore ISEE; 

- che il proprio ISEE è il seguente: €___________________________________________________; 
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□ dichiaro inoltre di aver ricevuto o fatto richiesta per ricevere altre forme di contributo e 

sostegno per i campi estivi 2021 come di seguito specificato: 

 

1..Contributo: Frequenza del CRE denominato_________________________ organizzato 

da ___________________________________________________________________  

Ente: ______________________________________________________(es. Regione-

Inps) 

-importo ___________ 

 
2. Contributo: Frequenza del CRE denominato_________________________ organizzato 

da ___________________________________________________________________  

Ente: ______________________________________________________(es. Regione-

Inps) 

-importo ___________ 

□ dichiaro di non avere i requisiti per partecipare al progetto Conciliazione vita-lavoro 

2021 di cui alla DGR 528/2021 in quanto: 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

(es. genitori non occupati) 

 

Modalità di erogazione del contributo  

□ Accredito mediante Conto Corrente. Si ricorda che il Contro Corrente deve essere 

intestato (o cointestato) al beneficiario 

IBAN: 

_______________________________________________________________________ 

  Dichiara altresì: 
 
  di non essere in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente istanza; (un conflitto d’interesse può presentarsi in particolar modo 

come il risultato di interessi economici, affinità politiche o nazionali, relazioni famigliari o inerenti alla vita privata o ad ogni altro tipo di interesse 
condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali);  
- di essere informato che il Comune di Ostellato, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, potrà procedere alle 

verifiche previste dai vigenti regolamenti comunali per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate e per i controlli sulle 
autocertificazioni; 

- di essere a conoscenza che la presente vale come COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90 
e s.m., e che, pertanto: 

1) Il Comune di Ostellato è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla concessione del 
contributo; 

2) L’Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Area Servizi alla Persona– Comune di Ostellato; 
3) Il responsabile del procedimento amministrativo l’istruttore amministrativo, Stuppioni Annalisa,  dell’Area Servizi alla Persona, Piazza 

Repubblica 1 – tel.:0533/683911 – fax: 0533/681056–e-mail: PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it, il responsabile del 
servizio è la D.ssa Francesca Baratti; 

4) il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente richiesta, data da cui 
decorrono i termini procedimentali – salva l’interruzione dei termini di cui all’art. 10-bis L. 241/90. 

5) in caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente Tribunale amministrativo 
Regionale, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di cui al presente comma; 

6) presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti, che 
l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetti del procedimento.  

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 per le finalità e con le modalità dal medesimo previste. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ostellato. 

 

Ostellato, ______________________ 

 IL/LA DICHIARANTE 

 __________________________________  

Allegato: copia documento di identità del firmatario 


