
Comune di Genzano di Roma
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Sociali

                                                                                  

Domanda per la concessione del “Bonus Estate 2022” centri estivi
da presentare o inviare entro il 09/09/2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Genzano di Roma

indirizzata a Ufficio Servizi Sociali, Via Italo Belardi, 81 – 00045 Genzano di Roma (RM)
PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it

EMAIL:  bonusestate2022@comune.genzanodiroma.roma.it 

Il /La sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato/a  a __________________________________________________il  ____________________

residente in ___________________________via __________________________________n._____

telefono_______________________________    e/o  cell. _________________________________

e-mail ___________________________________  PEC___________________________________

codice fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

CODICE IBAN (per eventuale accredito - scritto in stampatello leggibile)

 ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Intestato a ___________________________________________________

Banca_______________________________________________________

Indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:

(se diverso dal luogo di residenza)________________________________________________________

(N.B. La domanda e la relativa documentazione deve essere presentata esclusivamente in formato PDF – no

foto o altri formati -  pena esclusione della stessa.)

CHIEDE
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il contributo “Bonus Estate 2022” per numero settimane ……..…  (massimo 5 settimane – l’importo è
di euro 60,00 a settimana per un massimo erogabile di euro 300,00 a minore;  per settimana si intende 5

giorni di frequenza anche non continuativi) per la frequenza al centro estivo in qualità di:

 genitore

 esercente la potestà genitoriale 

 famiglia affidataria 

 altro __________________________ (specificare)

del minore:

Cognome e Nome _________________________________________________________________

nato/a a __________________________________, Provincia di nascita______________________

il ___________________________________ 

residente in____________________________via __________________________________n. ____

codice fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

(N.B.: Nel caso in cui si intendesse richiedere il “Bonus Estate 2022” per due o più figli, è necessario presentare più

domande)

Il richiedente, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR n.  445/2000,  per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci,  dichiara  che  quanto  indicato  nei
seguenti punti è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero
documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti, 

DICHIARA (barrare solo le caselle che interessano)

 di essere cittadino italiano o di altro Stato aderente all’Unione Europea residente nel Comune di
Genzano di Roma da almeno tre mesi; 

 di  essere  cittadino  di  uno Stato  non aderente  all’Unione  Europea  in  possesso  di  titolo  di
soggiorno in corso di validità residente nel Comune di Genzano di Roma da almeno tre mesi; 

 che per il medesimo servizio non si percepiscono/sono stati percepiti contributi analoghi.

DICHIARA che il nucleo familiare ha la seguente situazione economica (presentare copia dell’ISEE
minorenni in corso di validità)

A. Indicatore ISEE Punteggio

 fino a € 5.000,00 100

 da € 5.000,01 a 10.000,00 80

 da € 10.000,01 a 15.000,00 60

 da € 15.000,01 a 20.000,00 40

 da € 20.000,01 a 25.000,00 20

 da € 25.000,01 ed oltre 0
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DICHIARA che il nucleo familiare ha la seguente situazione lavorativa (barrare eventualmente solo la
casella che interessa e presentare la dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attualità del rapporto di lavoro)

B. Situazione lavorativa dei genitori Punteggio
 Entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa 50
 Un solo genitore lavora 30

DICHIARA che il minore frequentante il centro estivo ha la seguente situazione sanitaria (barrare

eventualmente solo la casella che interessa e allegare alla domanda la copia della certificazione sanitaria)

C. Situazione sanitaria del minore frequentante il centro estivo Punteggio
 Handicap grave riconosciuto ai  sensi  della  legge 104/92 (art.3,  c.3)  e  invalidità
totale al 100% e indennità di accompagnamento
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 Invalidità totale al 100% e indennità di accompagnamento 18
 Handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 (art.3, c.3) 10
 Malattia grave documentata 8
 Handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 (art.3, c.1) 5

(N.B.  I  requisiti  sopra  richiamati  dovranno  essere  posseduti  all'atto  della  presentazione  della

domanda)

Il/la sottoscritto/a, i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo,

DICHIARA

- che quanto espresso è vero ed è documentabile  su richiesta  delle amministrazioni  competenti,
consapevole delle responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

- di aver preso piena conoscenza: di tutte le norme e condizioni stabilite nell’Avviso Pubblico per la
concessione  del  “Bonus  Estate  2022”; dei  termini  e  delle  modalità  di  presentazione  indicate
nell’Avviso; di fornire ogni notizia utile che venisse richiesta;

- di essere a conoscenza che qualsiasi variazione concernente la presente dichiarazione deve essere
tempestivamente comunicata in forma scritta. (La mancata comunicazione, laddove gli accertamenti d'ufficio
dimostrino  una  situazione  modificata,  comporterà  la  decadenza  del  contributo  ed  ogni  altra  azione  o  sanzione
conseguente);

- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art.
71 D.P.R. n. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ci
sia  la  decadenza dal  diritto  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  in  virtù  del  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. già citato;

_______________________________    _______________
(luogo)                                                      (data)                                        

                                                                                       __________________________
                                                                                                                           (firma)
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Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati personali dichiarati, sia personali
che sensibili, per il procedimento in corso e autorizza la comunicazione di tali dati ai soggetti preposti al
trattamento obbligatorio previsto dalla legge.

__________________________________     ________________
(luogo)                                                       (data)                                        

                                                                                                                       __________________________
                                                                                                                           (firma)

Si allega:
Documenti obbligatori:
- copia di un documento di identità o permesso di soggiorno in corso di validità del firmatario;
- copia dell’ISEE minorenni in corso di validità;
- copia del modulo di iscrizione del minore al centro estivo;
- copia delle Ricevute rilasciate dai centri estivi attestanti i pagamenti effettuati, con la specifica del 
numero di settimane/giorni effettuate/i.  

Documenti eventuali non obbligatori:
    Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’attualità del rapporto di lavoro per certificare 
eventuali requisiti previsti all’art. 3 punto B del presente Avviso;
 Copia di Attestazioni/Certificazioni comprovanti gli eventuali requisiti previsti all’art. 3 del 
punto C del presente Avviso
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