
ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA

Avviso Pubblico per l’erogazione di contribu� economici alle famiglie

per il contrasto alla povertà educa�va – anno 2022

AL COMUNE DI CASCINA

SERVIZIO SOCIALE E CASA 

Viale Comaschi n. 116 – Cascina

Il/La so�oscri�o/a________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________ il ___ / ___ / ______  residente a Cascina in

via/piazza _______________________________________  n. _____  tel. ____________________________

cell. ______________________ C.F. _________________________________________________________

presa visione dell’avviso pubblico  per  l’erogazione di  contribu! economici  per  il  contrasto alla  povertà

educa!va anno 2022,

CHIEDE

per il figlio/la figlia: Cognome Nome _________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il ___ / ___ / _______  residente  in

via/piazza ______________________________n. ______ Comune di ________________ Provincia di (____)

codice fiscale ____________________________________________________________________________

l’assegnazione del contributo economico per il contrasto alla povertà educa!va per l’anno 2022 e a tal fine,

consapevole:

• che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai  sensi  dell’art.  43, del  citato D.P.R.,

ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competen!;

• delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli ar�.75 e 76

del D.P.R. n.445 del 28.12.2000;

DICHIARA

1. di essere residente nel Comune di Cascina;

2. di essere ci�adino/a (barrare una delle seguen! caselle): 

☐ Ci�adino/a italiano;

☐ Ci�adino/a di uno Stato aderente all’Unione Europea;

☐  Ci�adino/a di  uno Stato  NON appartenente all’Unione Europea,  in  possesso del  !tolo  di  soggiorno;

oppure in possesso del  permesso di soggiorno per asilo poli!co e/o protezione sussidiaria (ai sensi dell’ art.

29 comma 3 ter Dlgs 251 del 2007 modificato dal Dlgs 18 del 2014);



3. che il/la proprio/a figlio/a è di età compresa tra 0 e 17 anni;

4. di essere in possesso dell’a�estazione ISEE (Indicatore della situazione Economica Equivalente) inferiore

o pari ad euro 21.000,00, calcolata ai sensi del DPCM n. 159 del 05.12.2013 e ss.mm.ii, in corso di validità,

senza omissioni e/o difformità;

5. con riferimento alla frequenza dei “centri es!vi” di cui al Bando approvato con Determina 543/2022 dal

Servizio Poli!che Giovanili della Macrostru�ura Servizi Educa!vi e Socio Culturali (barare una delle seguen!

opzioni):

☐ di non aver già usufruito nell’anno in corso del contributo economico per la frequenza ai centri es!vi di

cui sopra; oppure

☐ di aver usufruito nell’anno in corso del contributo economico, pari ad euro _______________________,

per la frequenza dei “centri es!vi” di cui sopra;

6. di essere consapevole che la presente domanda, debitamente firmata e compilata in ogni sua parte, deve

pervenire improrogabilmente entro le ore 12.30 del giorno 11 Novembre 2022, al Protocollo generale del

Comune:  tramite  posta  ele�ronica  cer!ficata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it oppure dire�amente al Protocollo generale del Comune sito in Corso

G. Ma�eoE n.90 previo appuntamento telefonando al numero 050-719.235;

7.  che  alla  data della  presente  domanda il  proprio  nucleo familiare  (definito  ai  sensi  e  per  gli  effeE

dell’art.2 dell’avviso pubblico), è così composto:

COGNOME E NOME Luogo di nascita Data di nascita Rapporto con il richiedente

Richiedente

8. che nel proprio nucleo familiare è presente/sono presen! n° __________ figlio/i disabile/i cer!ficato/i ai

sensi di legge;

9. che nel proprio nucleo familiare è presente/sono presen! n° __________ figlio/i carico;

10. di formare giovane coppia (nessuno dei due componen! la coppia ha superato il 35° anno di età)

 ☐ SI ☐ NO;

11. di indicare i da! u!li per la liquidazione dell’eventuale contributo i seguen! da!:

codice IBAN del conto corrente bancario o postale (leggibile e costituito da 27 caratteri):

                                                      

oppure 



� se il conto è cointestato indicare cognome e nome dell’altra persona cointestataria del conto e codi-

ce fiscale

Cognome e Nome _____________________________________________  

Codice Fiscale  
                                

oppure

 

� se il conto è intestato a persona diversa dal richiedente indicare cognome e nome dell’intestatario

del conto e codice fiscale:

Cognome e Nome _____________________________________________  

Codice Fiscale 
                                

12. di allegare i seguen! documen!:

• fotocopia di documento di iden!tà in corso di validità;

• fotocopia di un documento che a�es! la !tolarità del soggiorno;

• cer!ficazione a�estante la disabilità ai sensi di legge (solo per coloro che dichiarano di trovarsi in

questa condizione); 

• documentazione comprovante le spese sostenute per la frequenza dei figli minori (di età compresa

tra 0 e 17 anni) alle aEvità dei centri es!vi, dei servizi socio-educa!vi territoriali e dei centri con

funzione educa!va e ricrea!va, per il periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2022;

13.  di  avere ricevuto completa informa!va  di  cui  agli  ar�.13 e  14 del  Regolamento  UE 2016/679 del

Parlamento Europeo ed esprime il consenso al tra�amento ed alla comunicazione dei da! personali per le

finalità sopra descri�e.

Data ___________________________ Firma ________________________________

(leggibile e per esteso)

La mancata so�oscrizione della domanda comporta l'esclusione




