
 Dott.ssa Manuela Rizzo

Responsabile I^ Settore

Comune di Lequile

Per il tramite

Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Istanza per adesione al Progetto Swim Liberi di nuotare 

 

La sottoscritta ________________________________________________________________________

residente  a  Lequile  in  via  ____________________________________________  n°  _____  tel.  _____

__________________________ cell.__________________________ in qualità di madre 

E 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________

residente  a  Lequile  in  via  ____________________________________________  n°  _____  tel.  _____

__________________________ cell.__________________________  in qualità di  padre

 di 

_________________________________________  nato  a  _____________________________  il

__/__/______ affetto da disabilità

 CHIEDONO

Di  poter  partecipare  congiuntamente  al  proprio  nucleo  familiare  al  progetto  Swim  Liberi  di  nuotare

promosso dal Comune di Lequile in collaborazione con l'associazione ARTETICA presso  la struttura sita in

Marina di Andrano alla località Botte riconoscendo all'Associazione Artetica, con sede in Andrano (le) alla

via Alfieri, 26 - c.f. 92018770757 per il periodo dal 15 luglio 2020 fino al 10 agosto 2020 e dal 1 settembre al

6 settembre 2020.

A tal fine consapevole delle responsabilità cui potrà andare incontro in caso di falsità negli atti e nell’uso di atti

falsi ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARANO

 (barrare le caselle interessate) 

• Di aver preso visione delL'Avviso pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lequile;

• Di essere residenti nel Comune di Lequile;

•  Che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la

seguente (indicare anche il richiedente):



Cognome e nome Data di nascita Relazione con intestatario

I SOTTOSCRITTi DICHIARANO inoltre

– di essere a conoscenza che saranno effettuati controlli a campione in merito alle dichiarazioni rese

ai sensi del DPR 445/00; 

– di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 101/2018, che i dati

personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e

per  la  fruizione  di  prestazioni  agevolate,  coerentemente  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia,

autorizzando per le richiamate finalità il trattamento dei dati. 

Lequile, __/07/2020

In fede

MADRE ____________________________________

PADRE _____________________________________

Si allegano:

– fotocopia del documento di riconoscimento per gli extracomunitari permesso di soggiorno in corso

di validità;

– Certificato di invalidità.


