SPETTABILE
COMUNE DI BASSANO DEL GR.
VIA MATTEOTTI 35
36061 BASSANO DEL GR. (VI)

MODULO DOMANDA BANDO PROGETTO IL BENESSERE IN ACQUA
PRESENTAZIONE DOMANDE dal 28 agosto 2017 al 29 settembre 2017 Ufficio Protocollo

OGGETTO: DOMANDA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE “IL BENESSERE IN ACQUA”
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ______________________________________
C.F.

residente a ______________ ___________in Via _______________________________________________n°_________
tel. _________________________cell_____________________________ e - mail_______________________________
in qualità di: (eventuale, barrare la casella solo se presente anche tale situazione )

 genitore di minore/i presente nel proprio nucleo familiare anagrafico
 rappresentante legale per il soggetto sotto indicato (art 5 D.P.R 445/2000) o altro _____________________
Nome e Cognome_____________________________________nato a ______________________il_________
e residente a Bassano del Grappa in Via_________________________

n.____tel. ___________________

C.F.
CHIEDE l’erogazione del contributo per la frequenza a uno dei corsi indicati nella presente istanza

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ( art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni”, art. 47 “Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà”, art. 76 “Norme Penali”) consapevole
che la presente istanza può essere sottoposta a controllo e consapevole delle conseguenze, anche penali, in
caso di dichiarazioni mendaci previste dal DPR 445/2000 (art 71 e 75 decadenza dai benefici concessi)
DICHIARA

A) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che disciplinano il
soggiorno in Italia.
B) Di appartenere a una delle categorie di beneficiari indicati nel bando
C) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare delle modalità di utilizzo del contributo, dei
motivi di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs
196/2003.
D) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di frequentare l’attività scelta sino ad esaurimento
degli ingressi finanziati e in caso di sopravvenuto impedimento comunicare tempestivamente al Comune di
Bassano del Grappa l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza.

IMPIANTI AQUAPOLIS
Categoria

Corso

1.Portatori di handicap
L. 104/92

Corso Progetto
Arcobaleno Lezione individuale
o in piccolo gruppo
Nuoto libero assistito

2. Gestanti e minori in

Corso per gestanti

Barrare
con X la
casella

*Ordine di

priorità
(per+utenti)

Nominativo del frequentante/i (in caso
sia diverso dal richiedente)

fascia 0/3 anni
Nuoto libero assistito
Corso baby 0/3 anni
3. Anziani over 65 anni

Aquargento
Aquasoft
Scuola Nuoto Adulti
Nuoto libero assistito

4. Minori 3-14 anni
(prescolare e scolare)

Scuola nuoto
prescolare
Scuola nuoto ragazzi

*Colonna ordine di priorità. Nel caso si verifichi la fattispecie di poter indicare con il presente unico modulo più
corsi (es. genitore con più minori) dovrà essere indicata anche la priorità dei corsi stessi utile esclusivamente nel caso in
cui i fondi comunali stanziati per l’iniziativa siano insufficienti a coprire completamente la vs. richiesta.
ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA:
(barrare le caselle di interesse)



1.
Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore italiano, comunitario
extracomunitario.
2.

 Copia permesso di soggiorno in corso validità + se scaduto,

copia ricevuta con cui è stato richiesto il rinnovo

dello stesso. (per cittadini extracomunitari).

3.

 Per categoria gestanti/disabili: certificato medico (handicap, gravidanza in corso)

Bassano del Grappa, ________________

o

FIRMA___________________________

