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Settore Servizi alla Persona - Servizio SCUOLA E REFEZIONE 
 

 
RICHIESTA VOUCHER PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI 2021 

 
 
 

 
 

 
Al fine della richiesta di cui sopra, ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 e consapevoli delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, i genitori 

dichiarano la veridicità di tutte le seguenti dichiarazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome) _____________________________  

nato/a a ______________________________________________ prov. _______ il ___/___/____ e residente  

in Via/Piazza: __________________________n _______ Comune di ________________ prov. __________ 

Codice Fiscale ____________________________ 

Telefono _________________________________   e-mail _______________________________________        

 

in qualità di: (barrare una sola casella)          

[  ] madre                

[  ] padre 

[  ] soggetto esercente responsabilità genitoriale ai sensi Del. G.C. n. 58/2019  

                                                                                                                                                    

C H I E D E  

 

IL CONTRIBUTO (SOTTO FORMA DI VOUCHER) PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 

2021 PER IL SEGUENTE FIGLIO 

 

Cognome ____________________________________Nome ____________________________________ 

Nata/o a _____________________________________________ Prov _________________ il ___/___/____ 

(la data di nascita deve essere compresa tra l’11/06/2007 e il 10/06/2018) 

RESIDENTE A EMPOLI, in Via/Piazza: ____________________________________ n _______________  

Codice Fiscale _______________________ Cittadinanza ________________________________________ 
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DICHIARA 
altresì quanto segue: 

 
[  ] Di aver letto e compreso l’ ”AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO -

VOUCHER- PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI 2021 (3-13 ANNI)”; 
[  ] Che il figlio per cui si richiede il voucher è residente nel Comune di Empoli alla data di presentazione di 

tale domanda; 
[  ] Che il figlio per cui si richiede il voucher abbia un’età compresa fra 3 e 13 anni alla data di scadenza del 

bando (10.06.2021); 
[  ] Di non aver ottenuto altri contributi/vantaggi economici per la frequenza dei centri estivi 2021; 
[  ] Di essere in regola con i pagamenti verso il Comune (ovvero assenza di morosità verso il Comune alla 

data del 30/04/2021); 
[  ] Che il nucleo familiare in cui è inserito il bambino/ragazzo per cui si richiede il voucher abbia un ISEE 

2020 (o 2021, nel caso in cui quest’ultimo abbia un importo inferiore) non superiore ad euro 
25.000,00; 
IMPORTO ISEE _______________________ 

 
[  ] Di ave preso visione dei contenuti del bando, e di averne accettato le condizioni 

 
A TAL FINE INDICANO 

 
Il seguente conto corrente per la liquidazione del voucher, nel caso in cui al momento dell’iscrizione al 
centro estivo sia stato pagato l’intero relativo importo al soggetto gestore. 

 
CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) __________________________________________ 
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali 

I dati personali contenuti nella suddetta richiesta di contributo (voucher) per la frequenza dei centri estivi 
2021 saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 
2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti al servizio educativo richiesto e 
di adottare ogni atto conseguente. A tale proposito si invita a prendere visione della relativa informativa 
consultabile all'indirizzo: https://www.empoli.gov.it/ 

I sottoscritti genitori acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento  

Dichiara 

[  ] Di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui 
sopra 

 
[  ] Di NON prestare consenso al trattamento dei dati personali 

(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l’istruttoria per la 
concessione del servizio / contributo richiesto.) 

Data, ______________________     Firme del genitore 

    _____________________________________                                                 

https://www.empoli.gov.it/

	Chiede

