
1 

 

Domanda di acceso al 

BANDO 

per l’assegnazione del contributo “Dote sport e musica - dosm” di 

sostegno alle famiglie per la pratica sportiva educativa e culturale 

di figli minorenni nel periodo settembre 2015 agosto 2016 
 

COGNOME E NOME del Richiedente LUOGO DI NASCITA DATA 
   

INDIRIZZO NR 
  

C.A.P. CITTA’ PV 
   

CODICE FISCALE RECAPITI TELEFONICI 
  

 

in qualità di genitore e/o legale rappresentante del minore: 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

 
In caso di più figli:  
 
2° figlio 
 
Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 
 

3° figlio 
 
Nome e Cognome ______________________________________________________________ 

 

Luogo e data di nascita __________________________________________________________ 

 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

 

Di beneficiare del contributo per le spese sostenute: 

1° figlio (Nome e Cognome)_____________________per la frequenza all’attività ________________ 

per il periodo _____________ da parte del figlio/a_____________ e a tal fine  

2° figlio (Nome e Cognome)_____________________per la frequenza all’attività ________________ 

per il periodo _____________ da parte del figlio/a_____________ e a tal fine  

3° figlio (Nome e Cognome)_____________________per la frequenza all’attività ________________ 

per il periodo _____________ da parte del figlio/a_____________ e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/200, qualora emerga la non veridicità del 
contenuto di questa dichiarazione, decado dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, incorrendo nelle 
sanzioni previste dall’art. 76 del citato DPR. 

 

- Che l’attestazione ISEE Ordinaria, in corso di validità, ammonta ad €. _______________________; 

- I seguenti dati dell’Associazione/Soggetto (Sportivo, musicale e/o culturale) presso cui il figlio/a svolge 

l’attività:  

1° Figlio _______________________________(Nome e Cognome): 
o Denominazione ______________________________________________________,  

 
o Indirizzo della Sede Legale ______________________________________________,  

 
o Codice fiscale _______________________________________________________, 

 
o Comune di svolgimento dell’attività (Sportivo, musicale e/o culturale) _________________ 
____________________________________________________________________; 
 

2° Figlio _______________________________(Nome e Cognome): 
o Denominazione ______________________________________________________,  

 
o Indirizzo della Sede Legale ______________________________________________,  

 
o Codice fiscale _______________________________________________________, 

 
o Comune di svolgimento dell’attività (Sportivo, musicale e/o culturale) _________________ 
____________________________________________________________________; 
 

3° Figlio _______________________________(Nome e Cognome): 
o Denominazione ______________________________________________________,  

 
o Indirizzo della Sede Legale ______________________________________________,  

 
o Codice fiscale _______________________________________________________, 

 
o Comune di svolgimento dell’attività (Sportivo, musicale e/o culturale) _________________ 
____________________________________________________________________; 
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- il nucleo familiare del richiedente è così composto oltre a se stesso da: 

NOME/COGNOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

SITUAZIONE 

OCCUPAZIONALE* 

RELAZIONE CON 

IL RICHIEDENTE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* = es. occupato, disoccupato, in mobilita’, inattivo, ecc.. 

 

 

 

DATA _____________________         

                  FIRMA 

        ________________________ 

 

 

 
Allegati alla domanda: 
 
A) Documento di identità della persona richiedente; 

B) Certificazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda; 

C) Eventuali copie delle spese sostenute per la frequenza alle attività se in possesso all’atto della domanda. 

 

 


