
 

                                                                            
 

SETTORE IV WELFARE 
 
AVVISO PUBBLICO CENTRI RICREATIVI PER MINORI E GIOVANI DIVERSAMENTE ABILI 

ESTATE 2022 
 

RIAPERTURA TERMINI- MODULO DI DOMANDA 
 
 

Il/la  sottoscritto/a …………..…………………............................................………........................... 

nato/a  a……. ....................... ………….…………..………………il ………………..…………………. 

residente a ………………………………...… … in via ………….……………………………..n. …. 

C.F. ………...…………………………………………………………………………………………. 

Tel. ……………………Cell. ……………………….email:…………………………………………..  

 

in qualità di genitore/tutore di: 

………………………………………………………………..……………………………………… 

nato/a  .………….………………………………………il …………………………………………. 

residente a ………………………………………..… in via ……………………………….….. n. …. 

C.F. ……………………………….…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………..……………………………………… 

nato/a  .………….………………………………………il …………………………………………. 

residente a ………………………………………..… in via ……………………………….….. n. …. 

C.F. ……………………………….…………………………………………………………………... 

 

………………………………………………………………..……………………………………… 

nato/a  .………….………………………………………il …………………………………………. 

residente a ………………………………………..… in via ……………………………….….. n. …. 

C.F. ……………………………….…………………………………………………………………... 

 

 

 

CHIEDE 



- l’iscrizione dei minori/giovani diversamente abili sopra elencati ai centri ricreativi del distretto 
RM5.3. 
 

DICHIARA 
di non essere beneficiario di altre misure simili per l’accesso ai centri ricreativi (es. bonus INPS, 
Regione Lazio, ecc.). 
 

SELEZIONARE IL CENTRO E LE SETTIMANE BARRANDO LA CASELLA 
CORRISPONDENTE 

 

Settimane 
16-19 agosto 22-26 agosto 

29 agosto – 2 
settembre 

5-9 settembre 
Strutture 

Il Bianconiglio CHIUSO □ COMPLETO □ 

Bimbo Mix □ COMPLETO COMPLETO COMPLETO 

Tivoli Rugby CHIUSO □ □ □ 

Swimming Club CHIUSO CHIUSO □ □ 

Progressi CHIUSO □ □ □ 

Victoria – Natura 
Libera Tutti 

□ □ □ □ 

 
Si allega: 
 

o Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 
o ISEE ordinario del nucleo familiare del minore in corso di validità; 
o Per i cittadini stranieri extra-EU: copia di permesso di soggiorno del richiedente in corso di 

validità; 
o Per i tutori: copia del provvedimento di protezione giuridica che legittima l’istante a 

rappresentare il minore. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella domanda e negli allegati, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiaro di essere 
informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito di questo procedimento e per le finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali 
degli enti preposti. 
 
Luogo e Data __________________________ 

                                                                Firma     

                          _________________________________ 


