
 
Al Responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Pompu 

 
Attività estive/sportive/ricreative in favore dei minori, anno 2022 

 

Richiesta agevolazioni 

 
Il/la sottoscritto/a  nato/a a   il _, 

residente a POMPU in via   n.    _ , tel.  _, 

e-mail , C.F.   in quanto genitore/tutore di: 

 

1° figlio/a , nato/a a  _______________il_____________, 

iscritto/a alla seguente iniziativa a finalità educativa/ricreativa/sportiva per l’estate 2022: 

___________________________________________________________________________ 
 
Spesa Sostenuta €. ________________________  

 
2° figlio/a , nato/a a  _______________il_____________, 

iscritto/a alla seguente iniziativa a finalità educativa/ricreativa/sportiva per l’estate 2022: 

___________________________________________________________________________ 
 
Spesa Sostenuta €. ________________________  
 

3° figlio/a , nato/a a  _______________il_____________, 

iscritto/a alla seguente iniziativa a finalità educativa/ricreativa/sportiva per l’estate 2022: 

___________________________________________________________________________ 
 
Spesa Sostenuta €. ________________________  

 

4° figlio/a , nato/a a  _______________il_____________, 

iscritto/a alla seguente iniziativa a finalità educativa/ricreativa/sportiva per l’estate 2022: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Spesa Sostenuta €. ________________________  

 

 

 
 

 

    
COMUNE DI POMPU 

Provincia di Oristano 
Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU (OR) C.F./P. IVA  00074160953 

Telefono 0783/999111 - Fax 0783/990035 – 
Pec: comune.pompu@legalmail.it 

 



C H I E D E 
 
Un contributo a parziale rimborso della spesa sostenuta per le attività estive/sportive/ricreative 2022, 

frequentate in forma autonoma, dai minori residenti nel Comune di POMPU 

 

A tal fine, secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

☐ di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso 

pubblico; 

☐ di non aver percepito o fatto richiesta di percepire, altri benefici, concessioni o agevolazioni, a 

sostegno o a rimborso delle medesime spese, erogati con fondi pubblici comunitari e/o nazionali 

per finalità analoghe e per il medesimo periodo (ad es. bonus centri estivi INPS). 

Allega: 

☐  originale della quietanza di pagamento del Servizio estivo/sportivo/ricreativo, anno 2022, nella 

quale sia indicato inequivocabilmente il nominativo del beneficiario del servizio, la causale del 

versamento, l’attività svolta, il luogo e il periodo di svolgimento; 

☐ copia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità) e copia del codice 

fiscale.  

 
Coordinate IBAN (per ricevere rimborso) _______________________________________ 
 
 

Esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 esclusivamente per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 

 
 
 

Luogo e data  In fede     
 
 


