
 

 

 

 
 
 

 

            

Distretto di Riccione 
 

        

      
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
PUBBLICO “PROGETTO  PER IL SOSTEGNO AI 

BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI PER LA 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE. L.R. 4/2022 – 

ANNO 2022”  

 
 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 
Nome/Cognome ________________________________________nato/a a __________________________ 
il _____________________________ Nazionalità ______________________________________________ 
domiciliato presso il Comune di _____________________________________________________________ 
in Via ______________________________________ n.________Cellulare __________________________ 
Codice fiscale ______________________________  e-mail _______________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a, in relazione alla presente domanda per la concessione di un contributo a parziale 
rimborso dei costi di frequenza a centri/attività estive per l’anno 2022, per il sostegno ai bambini/e e 
ragazzi/e ucraini di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dall’1/1/2005 al 31/12/2019) per la partecipazione ad 
attività estive. L.R. 4/2022 - ( DGR n. 731/2022), consapevole delle pene previste per false e mendaci 
dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 496 del C.P., e consapevole, ai sensi dell’art. 
75 del D.P.R. citato, che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità  

 
DICHIARA 

 
DATI DEL MINORE UCRAINO ISCRITTO AL CENTRO/ATTIVITA ’ ESTIVA 

 
 

Nome/Cognome __________________________________ nato/a a ________________________________ 
il _____________________________ Nazionalità_______________________________________________ 
domiciliato presso il Comune di _______________________ in Via _______________________ n._______ 
Sesso        M    �     F   �         Età ____________ Codice fiscale ___________________________________ 

 
 Di essere: 

 titolare della potestà genitoriale/tutela legale  del minore come sopra generalizzato; 
 soggetto che ha la custodia temporanea del minore sopra generalizzato; 

 
 Di essere in possesso della “Dichiarazione di presenza  alle autorità di Pubblica Sicurezza”  per il 

territorio del  Distretto di Riccione - Regione Emilia Romagna, ovvero per i Comuni di Riccione, 
Coriano, Misano Adriatico, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montescudo-Montecolombo, 
Morciano di Romagna, San Clemente, Gemmano, Mondaino, Saludecio, Montefiore, Montegridolfo 
e Sassofeltrio; 

 
 Di essere edotto che il Comune di Riccione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese relativamente alle condizioni che hanno dato luogo alla concessione  del 
presente contributo;  

 
 Di essere informato che, ove a seguito dei sopra citati controlli, risultassero dichiarazioni false e/o 

mendaci di importanza tale da inficiare il beneficio del voucher, questo verrà revocato 
 



 

 

 

 
 
 

 

            

Distretto di Riccione 
 

        

      
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 
PUBBLICO “PROGETTO  PER IL SOSTEGNO AI 

BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI PER LA 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ ESTIVE. L.R. 4/2022 – 

ANNO 2022”  

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
DATI DEL CENTRO/ATTIVITA’ ESTIVA PER IL QUALE SI RI CHIEDE IL CONTRIBUTO 
VOUCHER: 
           
DENIMINAZIONE:_____________________________________________________________________ 
 
LUOGO:______________________________________________________________________________ 
 
COSTO SETTIMANALE: € ______________________________________________________________ 
 
 che il centro/attività estiva  è collocato sul territorio regionale; 
 che il contributo  sia erogato per il seguente periodo di frequenza del centro estivo: 

- n.  settimane ____________, come concorso alla copertura parziale o totale del costo di 
frequenza fino ad un massimo di 336,00 euro per ciascun bambino/ragazzo); 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere preso visione dell’avviso  pubblico di cui al “PROGETTO  PER IL 
SOSTEGNO AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E UCRAINI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ 
ESTIVE. L.R. 4/2022 – ANNO 2022”, delle condizioni ivi riportate e nello specifico che: 
  il contributo sarà pari all’effettivo costo di iscrizione al centro/attività estive se lo stesso risulterà 

inferiore a 336,00  euro; 
 che in caso di  richieste ammissibili di valore superiore alle risorse economiche disponibili, l’importo 

del contributo potrà essere ridotto in maniera proporzionale ( art.4 dell’Avviso Pubblico); 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati personali comunicati saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nel pieno rispetto dei principi fissati dal Regolamento UE 2016/679 
unicamente per le finalità collegate alla presente procedura. 
 
 
Luogo,________________lì__________________ 
 
 
 
SI ALLEGA : 

- copia della dichiarazione  di presenza resa alle Autorità di PS. 
- copia di un documento di  riconoscimento del richiedente. 

 
 
 
   
                                                                                        Firma del dichiarante  
 

_____________________      


