
 

 

           Cat. 7 Cl. 12 Fasc. 6 

AMBITO DISTRETTUALE N. 6 

Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco,               
Palazzolo sull’Oglio e Pontoglio 

(Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano) 

 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI 

VOUCHER FINALIZZATI A SOSTENERE LA FRUIZIONE DI SERVIZI 

EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI  

CON FIGLI MINORI (0 -13 anni), 

ANNO 2013 

 
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

DEL COMUNE DI _________________________________________________ 
 

 

Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov. ______ il __________________ 

residente a _________________________________ prov. ______ cap. _______________ 

in Via__________________________________________________  n. _______________  

recapito telefonico        ______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del Voucher Sociale destinato alle famiglie con figli minori (0 – 13 anni), finalizzato al 

sostegno della fruizione di servizi extrascolastici (spazi gioco, classi primavera, servizi per 

periodi coincidenti con le vacanze scolastiche, servizi per assistenza ai minori disabili). 

 

Attraverso il voucher si intende contribuire alle spese che le famiglie sostengono per i propri figli in 

relazione: 

� alla frequenza a servizi per i periodi delle vacanze scolastiche, organizzati da soggetti 

pubblici e/o privati che abbiano come obiettivo la socializzazione e la gestione di minori nel 

periodo estivo 

 (specificare servizio e periodo di fruizione) 

_____________________________________________________________________________ 

� alla frequenza presso ludoteche, spazi gioco, campi scuola, laboratori, attività strutturate di 

socializzazione, organizzati da soggetti pubblici e/o privati; 

(specificare servizio e periodo di fruizione) 



____________________________________________________________________________ 

� alla frequenza alle classi primavera ubicate in uno dei Comuni dell’Ambito n. 6 Monte 

Orfano; 

(specificare periodo di fruizione) 

____________________________________________________________________________ 

 

� all’accesso e alla frequenza ai predetti servizi da parte di minori disabili 

(specificare servizio e periodo di fruizione) 

____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

vigenti in materia, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

a)  Di essere residente nel Comune di ____________________________________________; 
 

 

b)  Di possedere un reddito ISEE  pari a €____________________ , riferito all’anno 2012; 
 

 

c) Che il proprio nucleo familiare è costituito: 

 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

IMPORTO PER 

IL QUALE SI 

CHIEDE IL 

VOUCHER 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

d)  Che nel proprio nucleo di convivenza anagrafica risultano n……. minori 

di anni 18, di  cui n……. di età compresa tra 0 – 13 anni, attualmente 

conviventi  e dimoranti; 



 

e)  Che nel proprio nucleo di convivenza anagrafica (barrare la casella 

corrispondente): 

□ sono presenti  entrambi i  genitori 

□ è presente un solo genitore   

 

f) Che all’interno del nucleo familiare sono presenti i  seguenti componenti 

in possesso di certificazione di handicap, ai sensi della legge 104 

rilasciata dall’ASL: 

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

g) Di essere a conoscenza che il voucher assegnato potrà essere erogato direttamente 

all’ente gestore del servizio fruito secondo le modalità dallo stesso indicate; 

 

h) Che l’ente gestore del servizio _______________________________________________ 

ha accettato l’erogazione del voucher dell’Ambito a titolo di pagamento parziale e/o 

totale del costo del servizio fruito dai minori e in tal senso si impegna a stipulare 

specifico Accordo /Convenzione con l’Ufficio di Piano prima della liquidazione del 

voucher; 

 

i) Di essere a conoscenza che la residenza in uno dei Comuni del Distretto n. 6 Monte 

Orfano dovrà permanere alla data di liquidazione del voucher; 

 

j) Di essere a conoscenza che il Comune, ai sensi del DPR 445/2000 potrà procedere ad 

idonei controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora 

dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il 

sottoscritto decadrà dai benefici ottenuti; 

 

k) Di scegliere (nel caso in cui il voucher dovesse essere liquidato a suo favore e non 

direttamente all’ente gestore del servizio) ai fini dell’accreditamento del beneficio 

economico il pagamento (barrare con x la modalità scelta): 

□ Ritiro presso lo sportello della tesoreria Comunale di Palazzolo sull’Oglio 



personalmente o tramite persona delegata (indicare nome e 

cognome)………………………………………………………………………………  

 

□ Accredito in c/c Bancario, intestato a 

……………………………………………………………………………………. 

Banca……...……………………………………………………………………… 

Agenzia di………………………………………………………………………… 

codice  IBAN …………………………………………………………………….. 
(allegare copia cartacea del codice IBAN) 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente eventuali variazioni dei dati di cui sopra. 
 

Luogo e data                                                                 In fede 

 

___________________________                                ______________________ 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

Ai sensi del D.to Lgs. N. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 

La informiamo di quanto segue: 

-   il trattamento dei suoi dati personali è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale da 

lei richiesto e viene realizzato dal personale dei servizi sociali di ambito nonché da personale dei 

servizi socio-sanitari del territorio, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a 

___________________________________ acconsente al trattamento dei dati personali finalizzati 

all’erogazione della prestazione richiesta. 

 

 

___________________________ , li  _________________ 

 

 

IN FEDE  _______________________________________ 

 

 

ALLEGA: 

- fotocopia carta d’identità del richiedente 

- attestazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi anno 2012 

- certificazione di Handicap ai sensi della L.104/92 

- documentazione comprovante la spesa sostenuta per l’iniziativa per la quale si chiede il 

voucher 

- dichiarazione di accettazione del voucher da parte dell’ente gestore del servizio.  


