
RICHIESTA CONTRIBUTI BANDO RIMOBORSO COVID SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA.

Spett.le
Comune di Calolziocorte
Ufficio Scuola

via mail a:
calolziocorte@legalmail.it

Il/la sottoscritto

Cognome e nome

Codice fiscale

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo

Comune di residenza

Telefono

E-mail

genitore di ______________________________________ nato a _____________________ il

_______________________________ 

consapevole  della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e

delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze



amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai

sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

• di risiedere anagraficamente nel Comune di Calolziocorte alla data di pubblicazione 

dell’Avviso;

• Che il proprio figlio ______________________________ nato a _____________________ 

il _______________________________  nell’a.f. 2020 /2021 ha frequentato il seguente 

servizio:

□ Asilo Nido □ Centro Prima Infanzia □ Sezione Primavera □ Scuola dell’infanzia

Pressso (denominazione e sede) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• che nel corso dell’a.f. 2020/2021 il servizio ha avuto i seguenti periodi di sospensione a 
seguito della misura preventiva dell’isolamento domiciliare per caso positività

1. dal ___________________________  al ______________________

2. dal ___________________________  al ______________________

3. dal ___________________________  al ______________________

4. dal ___________________________  al ______________________

• che nel corso del periodo di sospensione sono state sostenute spese per le rette di frequenza 

a proprio carico per € ______________________ (escludere quota Bonus INPS e Nidi 

Gratis eventualmente fruita)

• che in merito a suddette spese l’ente gestore non ha apportato alcuna riduzione;

• che la retta piena mensile per la frequenza del servizio era pari a € _____________;

• di non aver richiesto / ricevuto altri contributi per misure analoghe



                                  CHIEDE

• di usufruire del contributo Comunale Covid per servizi educativi per l’infanzia.

• che il contributo spettante sia accreditato sul seguente conto corrente

IBAN  _____________________________________  intestato  a

___________________________

presso ________________________________________________________________________

A tale scopo allega la seguente documentazione:

• Dichiarazione dell’ente gestore del servizio relativa ai periodi di sospensione a seguito di
misura preventiva dell'isolamento domiciliare per caso di positività riscontrato nel gruppo
classe/bolla e per la sospensione della attività didattica/educativa in presenza,  della retta
effettivamente dovuta e della retta incassata nei periodi di sospensione.

• Fotocopia non autenticata di un documento di identità;•
• documento fiscale attestante la spesa sostenuta nel periodo di sospensione

I Suoi dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completà è disponibile
al seguente indirizzo: https://www.comune.calolziocorte.lc.it/index.php/privacy 

Per informazioni contattare i numeri 0341/295291 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 oppure 
ai seguenti indirizzi mail: valsecchi.mariacristina@comune.calolziocorte.lc.it

Calolziocorte, il ________________________
Firma

________________________


	DICHIARA

