
 
Al Sig. Sindaco del Comune di Ittiri 

Via San Francesco, 1 
07044 - Ittiri 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA DEL BONUS COMUNALE PER L’ACQUISTO DI SERVIZI/ATTIVITÀ PER 

IL PERIODO ESTIVO - ANNO 2020 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a _________________ il _________________ 

residente a __________________________________, in via___________________________, n._____ Cod. 

Fisc. _____________________________cell. _____________________ e-mail________________________ 

 
In qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore: 

 
Cognome __________________  nome   ____________________  nato/a  a ________________________    

il ____________________ residente a __________________ Via ________________________ n. ____ 

 
Dichiara* di aver iscritto il proprio figlio/a al s eguente servizio/attività   
(indicare con una x la lettera corrispondente al servizio/i  prescelto/i) 
 
□ attività ludiche e di 

socializzazione  
locali ludoteca comunale – 
palestra di via XXV Luglio – 
Giardinetti  

Coop. Manitese 3 - 5 anni dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle  13.30 

□ attività ludiche e di 
socializzazione  

palestra di via XXV Luglio – 
Giardinetti  

Coop. Manitese 6 - 10 anni dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.30 alle  13.30 

□ Escursione parco 
acquatico 
Acquadream 

Baja Sardinia Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

una giornata  
dalle 8.00 alle 20.00 

□ Escursione  parco 
acquatico 
Acquafantasy  

Isola Rossa  Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

una giornata  
dalle 8.00 alle 20.00 

□ Escursione parco 
acquatico 
Diverland  

Quartucciu Coop. Manitese 6 - 10 anni 
11 -17 anni 

due giorni  
 

□ Giochi sportivi e 
ludici  

palestra e spazi all’aperto del 
complesso scolastico di via 
Turati 

MSP Italia  6 - 10 anni dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle  14.00 

□ Campo estivo Camping Golfo dell’Asinara Max dance 
A.S.D. 

11 - 17 anni dal lunedì al venerdì 

 
per il periodo dal ________________ al ____________________ (n. settimane ___________) e  

che la quota complessiva di frequenza è pari a € ________________________ 

 
Dichiara* inoltre  

□ di essere in possesso di attestazione ISEE inferiore a 25.500,00 in corso di validità; 

□ che il proprio reddito ISEE non supera l’importo di € 25.500,00 e di riservarsi di presentare la 

certificazione prima della data di inizio del servizio prescelto. 

 
 
 



 Le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’artt. 43, 75 e 76,  del DPR  28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

CHIEDE 
che gli venga concesso il buono per l’acquisto del servizio/attività sopra indicato, da liquidare con quietanza 
del soggetto gestore, con accredito sul C/C IBAN: ___________________________ 
 
si allega  

• fotocopia della certificazione ISEE in corso di validità  

• fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità 
 
Il presente modulo debitamente compilato deve essere presentato all’ufficio del Servizio Civile Nazionale – 
piano terra del Comune entro le ore 13.00 del 30/07/2020 
 
 
Ittiri,   ____________                                                          
                                                                                        FIRMA DEL GENITORE 

                                                      ________________________________  

 
 
La famiglia presentando la presente richiesta autorizza il Comune di Ittiri a riferire i propri dati ai gestori prescelti in relazione all’ottenimento del 
contributo, come meglio dettagliato nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 visionabile nel sito istituzionale del Comune di 
Ittiri, nella pagina dedicata.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


