
    COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
        SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

                              Area Minori e Famiglie

       Al Comune di Roccapiemonte
Servizio Politiche Sociali

Modulo di domanda per l’accesso alle attività sportive rese a titolo gratuito da
parte  delle  associazioni  sportive  presenti  sul  territorio  Comunale  di
Roccapiemonte.

IL SOTTOSCRITTO/I

Cognome__________________________________Nome_________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________ data di nascita____________________

Residenza Anagrafica Via/Piazza________________________________________n.__________

tel.______________Comune ________________________________Provincia_______________ 

________________________________________

Cognome__________________________________Nome_________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________ data di nascita____________________

Residenza Anagrafica Via/Piazza________________________________________n.__________

tel.______________Comune ________________________________Provincia_______________ 

________________________________________

ESERCENTE/I  LA POTESTÀ’ GENITORIALE DEL MINORE

Cognome__________________________________Nome_________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________ data di nascita______________________

Residenza AnagraficaVia/Piazza__________________________________________n.__________

tel._____________________Comune __________________________Provincia_______________ 



CHIEDE

di consentire al proprio figlio/a di accedere ai corsi sportivi resi a titolo gratuito da parte
delle associazioni sportive presenti sul territorio Comunale di Roccapiemonte.

a tal fine  DICHIARA
- di aver preso visione dell’avviso pubblicato, dei requisiti da possedere e delle modalità di
presentazione delle domande ( barrare le caselle interessate):
 
1 .1. Requisiti per la formazione della graduatoria

Barrare con una X

1.Orfano di uno e/o entrambi i genitori

2.Ragazzo con genitori separati e/o divorziati legalmente; Ragazzo 
riconosciuto da un solo genitore;

3.Ragazzo con genitore detenuto

4.Ragazzo appartenente a nucleo familiare in condizione di disagio
socio economico/ambientale accertato dal Servizio Sociale 

5.Ragazzo in affidamento familiare 

6.ISEE inferiore a 3.500 euro  annui

7.ISEE da 3.500 a 6.000 euro annui

8.ISEE da 6.000 a 8.500 euro annui

- di essere a conoscenza che, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite,
si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGA:
• Attestazione (I.S.E.E.) in corso di validità;
• Fotocopia del documento di identità in corso di validità del/dei richiedente/i.
• Permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno nel caso in cui l’istante sia cittadino

straniero;
• certificazioni attestanti il possesso dei requisti autodichiarati  di cui al punto 1.1.

Data________________ 

Firma                     
___________________________

Ai sensi  del  Regolamento Generale  sulla Protezione dei  dati  Ue 2016/679 GDPR e del  D.Lgs.  n.101/2018,  il  sottoscritto
autorizza il Comune di Roccapiemonte al trattamento dei dati personali per le procedure relative al Progetto “Sport Fasce
deboli”” per minori  residenti nel Comune di Roccapiemonte  (SA) .


