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Al Comune di Montalto di Castro
Settore Sport Tempo Libero

 e Politiche Giovanili
P.zza G. Matteotti, 11

01014 Montalto di Castro (VT)
comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it

  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 05/11/2021

OGGETTO:

Istanza di assegnazione di Bonus Giovani (cd. Voucher per attività sportiva, tempo 
libero, musicali, culturali, teatrali, artistiche, ecc.)
(Nome e cognome del Genitore)   _______________________________________________

(Nome e cognome del minore)      _______________________________________________

Il/la sottoscritto/a 

in qualità di:         Genitore del minore                           affidatario/curatore/tutore del minore

Cognome e 
nome

Codice 
fiscale

nato/a data di 
nascita

residenza indirizzo
tel./cell. e-mail                                 @

C H I E D E

l’assegnazione del Bonus Giovani (cd. Voucher da utilizzare per la frequenza alle attività sportive, per 
il tempo libero, musicali, teatrali, culturali, etc.)

per il minore (nel caso di più minori presentare istanze distinte  per ciascuno di loro)

Cognome e 
nome

Codice 
fiscale 

nato/ a data di 
nascita

residenza indirizzo

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) CONSAPEVOLE delle conseguenze penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000):
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D I C H I A R A

1. che il proprio nucleo familiare è composto da:

N. COGNOME E NOME LUOGO DI 
NASCITA

DATA DI 
NASCITA INDIRIZZO DI RESIDENZA

indicare il 
rapporto con il 

dichiarante
1 DICHIARANTE
2
3
4
5
6

2. che il/la Minore per il/la quale si chiede il Bonus si impegna a iscriversi per l’Anno sportivo 2021/2022 alla 
seguente Associazione Sportiva, A.S.D. o Società sportiva/Associazione Culturale/Centro arti musiche ecc.

  …………………………………………………………………………………….  con sede legale in Montalto di Castro in via 
…………………………...……………………… per esercitare la seguente attività: ……………………...…………………………….

 …………………………………………………………………….. con sede legale in ………………………..…………...……… 
in via/Piazza ………………………………………….., in quanto la disciplina/attività per la quale chiede il bonus, ovvero  
…………………………………………………… non è esercitata e praticata in Montalto di Castro;

3. di accettare, pena la decadenza del beneficio economico “Bonus Giovani”, l’obbligo di frequenza del minore 
alle attività dell’Associazione Sportiva, A.S.D. o Società sportiva/Ente Istituzione Culturale, Musicale, 
Teatrale,Artistica, ecc, indicate sopra per almeno 3 mensilità;

4. di aver preso visione di tutte le norme previste nel Bando per l’assegnazione del Bonus e, in particolare di 
essere a conoscenza che il Buono, non cedibile a terzi, sarà spendibile nelle A.S.D. o Società sportiva/Ente 
Istituzione Culturale, Musicale, Teatrale,Artistica, incluse in apposito Elenco di tutti i soggetti hanno manifestato 
formalmente interesse ad aderire all’iniziativa in oggetto.

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, 
allegata al Bando pubblico, sul trattamento dei dati contenuti nella presente modulistica.

data ______/_____/ 2021 Il dichiarante
                 (firma per esteso)

 …...………………………………………………………………………

Allega alla presente – pena la esclusione dal beneficio:
1. COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ISEE 2021 rilasciata dagli Enti autorizzati;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;


