
All’Ufficio Sport

Del Comune di 

36033 ISOLA VICENTINA (VI)

OGGETTO: Richiesta Bonus Sport 2022.

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________

residente a  Isola Vicentina in via/piazza____________________________________________ n. _______

telefono n. _____________________________ e-mail __________________________________________

CHIEDE

il Bonus Sport anno 2022 per il proprio nucleo familiare.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per

le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  e della  conseguente  decadenza  dai  benefici

eventualmente conseguiti di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n.445/2000,

DICHIARA

che  i  figli  minori  presenti  nel  proprio  nucleo  familiare  che  praticano  attività  sportiva

sono_______(indicare il numero);

1) che il figlio (cognome e nome) _________________________________ nato/a il ________________

a ____________________è iscritto all’Associazione sportiva __________________________________

per l’anno sportivo 2022/2023 e pratica la seguente attività sportiva_____________________________;

2) che il figlio (cognome e nome) _________________________________ nato/a il ________________

a ____________________è iscritto all’Associazione sportiva __________________________________

per l’anno sportivo 2022/2023 e pratica la seguente attività sportiva_____________________________;

3) che il figlio (cognome e nome) _________________________________ nato/a il ________________

a ____________________è iscritto all’Associazione sportiva __________________________________

per l’anno sportivo 2022/2023 e pratica la seguente attività sportiva_____________________________;

4) che il figlio (cognome e nome) _________________________________ nato/a il ________________

a ____________________è iscritto all’Associazione sportiva __________________________________

per l’anno sportivo 2022/2023 e pratica la seguente attività sportiva_____________________________;

Dichiara altresì di avere preso visione dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali, ai sensi degli artt.

13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati.

Allegati:

- copia di un documento di identità personale in corso di validità;

- attestazione ISEE;

- attestazione  rilasciata  dall’associazione  sportiva  di  avvenuto  pagamento della  quota  annuale o  delle

quote parziali pagate fino alla data di presentazione della domanda.

__________________________ _____________________

                    Data         Firma


