
 

 

 

 

              

    

          

 

    Al SINDACO  del  

            Comune di Civitavecchia 

 

Istanza per l’espressione di interesse per l’inserimento di minori abili diversamente in Centri 

Diurni Estivi autorizzati per l’anno 2017  (Determinazione Dirigenziale n. ______ del _________ ) 
 

  

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________ (____)  il _________________________ 

residente a Civitavecchia in Via/P.zza __________________________________________ n°_____  

Telefono abitazione: ____________________________ (cellulare:__________________________) 

codice fiscale:  

 in qualità di ________________________________________________________ 

 

del minore __________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________(____)  il _________________________ 

 

residente a Civitavecchia in Via/P.zza __________________________________________ n°_____  

Telefono abitazione: ____________________________ (cellulare:__________________________) 

codice fiscale:  

EPRIME IL PROPRIO INTERESSE 

 

alla frequenza del minore _______________________________________ del Centro Diurno Estivo 

per Minori gestito da ________________________________________________________________ 

per il periodo __________________________________  in forma:  

gratuita [  ]     con riduzione retta settimanale [  ]     con intero costo a carico del/la sottoscritto/a [  ] 

compatibilmente  con le disponibilità  dei soggetti autorizzati e con la posizione che il/la sottoscritto/a 

occuperà nella graduatoria,  

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti a seguito della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del suddetto 

D.P.R.,  

DICHIARA 

1) di essere residente nel Comune di Civitavecchia da almeno 12 mesi; 

2) di essere in possesso della certificazione relativa al riconoscimento dell’invalidità civile; 

3) di essere in possesso della certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap in situazione di 

gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92; 

4) di aver presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica per il rilascio dell’attestazione ISEE, ai sensi del 



 

 

 

del DPCM 159/2013, recante il seguente numero di Protocollo: 

INPS – ISEE –  presentata in data ___________ 

 
 

 

 

 

Allega alla presente, pena l’esclusione: 

§ copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente ; 

§ copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell’Asl per l’accertamento dello stato 

di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 legge 104/92; 

§ copia della certificazione rilasciata dalla Commissione Medica dell’Asl attestante il riconoscimento 

dell’invalidità civile; 

§ in caso di presenza di un legale rappresentante  diversa dal genitore, copia della documentazione 

attestante tale titolo (decreto di nomina come Tutore Legale, Amministratore di Sostegno, Curatore, 

etc.). 

      

 

 

 

 

                                                         Firma del Richiedente  

        (o del legale rappresentante)    

                             ________________________ 
         (a pena di esclusione) 

 

 

 

 
 
Il sottoscritto (Cognome e nome)_________________________________________________________________________ 
 

autorizza il Servizio Politiche del Welfare del Comune di Civitavecchia al trattamento dei dati rilasciati, esclusivamente per 

l’espletamento della procedura relativa all’inserimento di minore abile diversamente in un Centro Diurno Estivo, ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni. 

 

(Data) _________________          
           (Firma) ________________________________________________ 

 


