
Allegato B            Al Comune di Manerbio 
Ufficio Servizi Sociali 

Piazza C. Battisti, 1 - 25025 - MANERBIO 
 
 
 
OGGETTO:  Richiesta per l’assegnazione di un contributo per iscrizione ad un centro estivo 
nel territorio del Comune di Manerbio 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

codice fiscale: _______________________________________________________________ 

residente a MANERBIO in via _______________________________________ n. ________ 

Tel. _____________________________ mail ______________________________________ 

 
C H I E D E 

 
l’assegnazione di un contributo per l’iscrizione ad uno dei seguenti centri estivi: 
 
□ Sports Academy 

□ Associazione TILT 

□ Fondazione Scuola dell’Infanzia e nido “G. Ferrari” 

□ Centro Ippico “San Clemente” 

□ Oratorio “San Filippo Neri” 

   
Nominativo del/la figlio/a ______________________________________________________ 
 
Nato/a a __________________________ il ______________________________ 
 
Codice fiscale _____________________________________________________ 
 
periodo di partecipazione: dal _______________________ al _______________ 
 
Codice IBAN: _____________________________________________________ 
 
Intestatario del conto:  nome e cognome _________________________________ 

 codice fiscale  _________________________________  

 
 

DICHIARA 
 

□ di aver presentato la domanda all’INPS e di aver ricevuto risposta negativa (allegare copia della 
   documentazione) 



 
□ di non aver potuto presentare istanza all’INPS in quanto (spiegare il motivo) 
____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
 
 
 
Allega alla presente: 
 
 Fotocopia del documento di identità del richiedente 
 Ricevute dei pagamenti effettuati per il centro estivo 
 
 
 
Manerbio, _______________                                                  In fede 
                                                                     ____________________________________            

 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Si informa che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali a Lei riferiti raccolti dal Comune di Manerbio e utilizzati con la presente dichiarazione/istanza, 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel pubblico interesse. I dati potranno essere 
comunicati a terzi nell’ambito della complessiva attività istituzionale svolta dall’Ufficio. L’informativa 
estesa, relativa al trattamento dei dati personali, contenente una serie di informazioni utili quali ad esempio i 
riferimenti e i contatti del Titolare del trattamento, di eventuali Responsabili del trattamento, del 
Responsabile della Privacy, la modalità di trattamento dei dati e i diritti da Lei esercitabili, sono reperibili 
presso gli uffici comunali o sul sito istituzionale dell’ente alla pagina 
https://www.comune.manerbio.bs.it/pagine/privacy. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Manerbio. 
 
 
Manerbio, _______________                                                  In fede 
                                                                     ____________________________________            

 
 
 

                              

https://www.comune.manerbio.bs.it/pagine/privacy.

