
 

 

  AL COMUNE DI  
P R E G A N Z I O L  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
PIAZZA GABBIN N. 1 

31022 PREGANZIOL TV 

                        TIMBRO PROTOCOLLO 

 

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA PER LE ATTIVITA’ 
LUDICO MOTORIE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI  

ANNO 2015 

            

 Il sottoscritto/a    sesso   

 codice fiscale    nato il      

 in provincia di    
Comune o Stato 
Estero 

   
 

 residente in provincia di    Comune di     

 CAP    via   num.    

 telefono         

 cittadinanza         
            

 In qualità di ___________________della seguente per sona frequentante le attività sotto indicate  
            

 nome e cognome    sesso   

 codice fiscale    nato il      

         
            

CHIEDE 
 
Il rimborso di parte delle spese sostenute nell’anno 2015 per la frequenza di attività a favore di persone 
diversamente abili, come di seguito specificato: 

� Frequenza attività natatorie per persone diversamente abili; 

� Frequenza dell’attività settimanale ludico motoria per persone diversamente abili  
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 del 28.12.2000, consapevole altresì delle sanzioni penali  nel caso di 
dichiarazioni mendaci e falsità in atti rese ad organi della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 76 del DPR 445, 

DICHIARA 

1. che la persona indicata frequenta: 

� Attività Natatoria Lezioni individuali presso piscina Stile Libero * 

� Attività Natatoria Scuola Nuoto presso piscina Stile Libero * 

� Attività Natatoria Team Special Olympics presso piscina Stile Libero * 

� Attività Ludico motoria presso ______________________________ 

* occorre allegare documentazione di un medico specialista competente che attesti la necessità della frequenza 

2. che il proprio nucleo familiare presenta un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari a 
€ ___________________ come risulta dall’ultima Attestazione I.S.E.E. sottoscritta ed in corso di validità; 

3. di essere in possesso di certificazione di disabilità rilasciata dalla Commissione ULSS; 

4. di essere residente nel Comune di Preganziol alla data di presentazione della domanda; 

5. di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia (per cittadini extracomunitari); 

6. di impegnarsi a presentare agli Uffici del Servizio Politiche Sociali quietanza di pagamento delle attività frequentate** 
       ** possono essere oggetto di contributo le frequenze effettuate con la residenza nel Comune di Preganziol 

 



 
Richiede, altresì, che il contributo venga erogato tramite: 

� Mandato di pagamento per il ritiro in contati presso la tesoreria Comunale intestato a: 

____________________________________________________;  

� Accredito sul seguente c/c bancario intestato al richiedente : IBAN   

                           
 

 
DICHIARA INFINE 

di essere a conoscenza che, la presente domanda potrà essere oggetto di accertamento di veridicità da parte 
dell’Amministrazione Comunale attraverso gli organi competenti ed in particolare la Guardia di Finanza, nonché di aver letto 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in calce alla presente, di essere informato/a dei 
propri diritti in materia di trattamento dei dati personali, e di fornire il proprio consenso al trattamento da parte dei soggetti, e con 
le modalità, indicati nell’informativa stessa. 

SPAZIODISPONIBILE PER EVENTUALI NOTE 

 

 

 
Allega alla presente richiesta: 

 fotocopia certificazione della disabilità rilasciata dalla Commissione ULSS; 

 fotocopia della carta di soggiorno; 

 fotocopia del documento d’identità; 

 prescrizione medica attestante la necessità della frequenza dell’attività natatoria  

 altro ______________________________________________________________ 
                        � specificare 
 
 
Preganziol, ____________________   

_____________________________ 
���� Firma del dichiarante 

 
 
Ai sensi del DPR 445/2000, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta in presenza del funzionario addetto a raccoglierla, 
se trasmessa via posta deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del 
dichiarante in corso di validità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legis lativo 30 giugno 2003, n. 196. 
Si informa l’interessato/a che il trattamento dei dati personali forniti dal/la medesimo/a con la presente dichiarazione è finalizzato unicamente allo 
svolgimento di compiti istituzionali, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed avverrà presso il Comune di Preganziol - Piazza Gabbin 1, 
31022 Preganziol TV - con l’utilizzo di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per proseguire le predette finalità.  
Il conferimento di tali dati è necessario per concludere le attività ed i procedimenti amministrativi e la loro mancata indicazione comporterà 
l’impossibilità di emettere il provvedimento finale. All’interessato/a sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di poterne chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 
raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Titolare del trattamento dei predetti dati è il Comune di Preganziol. 

Parte riservata all’Ufficio 
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal/la dichiarante 

Sig./Sig.ra ______________________________________________ identificata mediante: 

� carta di identità n. _______________________ rilasciata dal Comune di ________________________ 

� altro documento di riconoscimento  ______________________________________________________ 

il Funzionario_______________________ 
o dipendente addetto 


