
1 
 

Spazio riservato all’ufficio 

Domanda n. 

_________________ 

Pervenuta il 

_________________ 

Firma addetto 

_______________ 

  
Comune di San Vito al Tagliamento 

Assessorato allo Sport 

 
 

BANDO 2019 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE 

 

RICHIESTA VOUCHER SPORTIVO PER I MINORI 

 

Da presentare a partire da giovedì 2 maggio 2019  
ed entro le ore 12.30 di venerdì 31 maggio 2019 

nei seguenti orari:  
martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30, 

venerdì dalle 9.00 alle 12.30 
 

 
All’Ufficio Sport 

Comune di San Vito al Tagliamento 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ C.F. __________________________ 

Residente a _________________________________ in via/piazza ____________________ n°____ 

Cellulare n. ____________________________   e-mail ____________________________________ 

 

CHIEDE 

di ricevere il voucher sportivo per il/i minore/i in carico nato/i dall’anno 2003 al 2016, consapevole che, 

qualora il beneficio venisse concesso, il voucher dovrà essere ritirato dallo stesso genitore firmatario di 

questa richiesta o da persona munita di delega scritta (scaricabile dal sito comunale nella sezione 

dedicata al bando) 

DICHIARA 

di aver preso visione del bando 2019 per la concessione di contributi a sostegno dell’attività sportiva 

giovanile ed in particolare degli articoli n.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Allegato A.1 
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AUTOCERTFICA, 

ai sensi D.P.R. 403/98 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità 

negli atti previste dall’art. 26 della Legge n. 15/68 e art. 483 del C.P., 

per ciascun richiedente il valore ISEE riferito al minore, come indicato nella attestazione ISEE per 

prestazioni agevolate rivolte ai minori in corso di validità n°____________ rilasciata da 

________________________________(specificare nome e indirizzo del CAF o altro soggetto che ha 

rilasciato l’attestazione), in data ___________________________ 

 

Elenco dei figli per i quali si richiede il voucher sportivo. 

Cognome Nome Comune di residenza Data di nascita Importo ISEE riferito 
al minore 

     

     

     

     

 

Allega: 

 fotocopia documento d’identità del firmatario, in corso di validità  

 fotocopia del documento d’identità o della tessera sanitaria di ciascun minore elencato 

Presenta: 

 ISEE per prestazioni agevolate rivolte ai minori in corso di validità 

Il presente documento è composto da n. _____ pagine stampate, comprensive degli allegati. 

 

Le dichiarazioni suddette hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono.  

La firma del dichiarante non deve essere autenticata. 

 

Data ___________________    Firma ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Preso atto dell’INFORMATIVA PRIVACY – Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR -General Data 

Protection Regulation) n.2016/679 e della normativa nazionale – pubblicata sul sito web del comune www.comune.san-

vito-al-tagliamento.pn.it e consultabili anche presso gli uffici. 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati forniti con la presente domanda secondo le modalità indicate 

nell’informativa stessa,  

Firma per LA PRIVACY__________________________________ 

 

Per informazioni e appuntamenti per il supporto nella compilazione: 
Ufficio Sport del Comune di San Vito al Tagliamento 

Tel. 0434 82922  - e-mail sport@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it 

http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
http://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/
mailto:sport@com-san-vito-al-tagliamento.regione.fvg.it

