
                                                               Codice modulo: 7769

Spett.le

Centro Servizi Culturali S. Chiara 
 Via S.Croce, 67 

38122 TRENTO

centrosantachiara@pec.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

(L.R. 11 luglio 2014, n.4 artt. 12 e 14, comma 1 e legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________________ nome ___________________________________

nato/a a _________________________________________________________  il   ____/____/______

residente a _________________________________________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________ n. civico _____

recapito telefonico ___________________________________________________________________

indirizzo e-mail (se esistente) __________________________________________________________

Codice fiscale ccc ccc ccccc ccccc 

Codice Family Card cccccccc

in qualità di genitore, anche affidatario,

                                                                             CHIEDE

un contributo per il percorso/abbonamento fruibile dal/i proprio/i figlio/i minorenne/i(*):

1) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                             c Teatro/Cinema 

                        

                                                                                               

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 423 di data 10 ottobre 2017.

marca da bollo pari ad
euro 16,00



2) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                             c Teatro/Cinema  

                                                             

3) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                            c Teatro/Cinema                                    

4) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                             c Teatro/Cinema                           

5) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                             c Teatro/Cinema

6) nome del minore: __________________________________________________________________

                   c Scuola musicale                                             c Teatro/Cinema

                                                             

(*) può essere barrata una sola casella per ogni minore.

 E DICHIARA

c di aver presentato una domanda idonea per il contributo relativo all’anno 2017 finalizzato a ridurre i  
costi connessi agli oneri tariffari derivanti dagli usi domestici, prevista dall’articolo 6, comma 5 della  
legge provinciale n.1/2011 e s.m.; 

                                                                 OPPURE

c di aver presentato una domanda idonea per il sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2 della
legge provinciale n.13/2007 e s.m. per almeno una mensilità nei sei mesi antecedenti alla domanda 
per il progetto “Voucher culturale”.

Il sottoscritto infine, 

nel caso di risorse finanziarie non sufficienti per soddisfare tutte le domande di contributo ammesse
nel provvedimento di approvazione delle graduatorie,

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 423 di data 10 ottobre 2017.



DICHIARA

di prescegliere uno o più dei minori a carico a partire dal primo nell’ordine sotto indicato:

1) nome del minore: __________________________________________________________________

2) nome del minore: __________________________________________________________________

3)  nome del minore: __________________________________________________________________

4)  nome del minore: __________________________________________________________________

5)  nome del minore: __________________________________________________________________

6)  nome del minore: __________________________________________________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati  forniti  saranno  trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di concessione di contributi

inerente il progetto denominato “Voucher culturale per le famiglie”;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso al procedimento;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche

giovanili;
- in ogni momento possono essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'articolo

7 del D.Lgs.196/2003.

          Luogo e data                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE
(genitore del minore)

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

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 di data 28 dicembre 2000, la presente domanda di contributo è stata:

¨ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)

¨ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 423 di data 10 ottobre 2017.


