
COMUNE DI CAVEZZO 
PROVINCIA DI MODENA    

 

Al Comune di Cavezzo 

Piazza Martiri della Libertà n. 11 

41032 Cavezzo (MO) 

Pec: comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it 

 

Domanda di erogazione contributo economico, a titolo di rimborso, per l’iscrizione ad attività 

sportive, culturali, extrascolastiche, organizzate da associazioni che operano nel Comune di 

Cavezzo 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________prov. (_) il __________C.F. _____________________________ 

 

residente a _______________ prov. (_), in Via/Piazza __________________________________ 

 

n.tel._________C.F. ____________________residente a _______________ prov. (__), 

 

 in Via/Piazza ________________________ n. _ Tel. ___________________________________ 

 

□ padre di (cognome e nome del figlio/figlia) _________________________________________ 

□ madre di (cognome e nome del figlio/figlia) ________________________________________ 

nato/a a _______________________________________il ______________________________ 

codice fiscale del figlio/figlia ______________________________________________________ 

Visto il bando prot.n. 10902 del 30/08/2021 

CHIEDE 

 
l'erogazione di un contributo massimo erogabile pari anche al 100% delle spese pagate per l’iscrizione 

del proprio figlio ad attività sportive, culturali, extrascolastiche, organizzate da associazioni che 

operano nel Comune di Cavezzo;   

A tal fine, DICHIARA sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’articolato 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000: 

□ che dal calcolo effettuato ai sensi del D.P.C.M n.159/2013 risulta un I.S.E.E. di € ____________, 

che è non superiore ad € 25.000,00 ovvero a quanto previsto dall’Avviso Pubblico per fruire del 

contributo economico; 

□il proprio figlio è residente nel Comune di Cavezzo e ha frequentato fino al termine della scuola 

secondaria di 2°grado;  

□ che la durata del corso per il quale è richiesto il contributo non è superiore a 3 mesi 

mailto:comunecavezzo@cert.comune.cavezzo.mo.it


□ che il codice Iban del c/c intestato/cointestato al richiedente il contributo è il seguente: 

 

IBAN  

                           

 

ALLEGA 

□ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità, in corso di validità, del genitore o di 

chi esercita sul minore la tutela legale; 

□ copia dell’iscrizione all’attività prescelta, rilasciata dall’associazione che opera nel Comune di 

Cavezzo in cui siano indicati: tipologia di attività, durata dell’attività (espressa in mesi), costo 

dell’attività, data e timbro dell’associazione; 

 

□ copia della ricevuta di avvenuto pagamento rilasciata dall’associazione che opera nel Comune di 

Cavezzo; 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se 

firmata anticipatamente, dovrà essere allegata all'istanza fotocopia di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità (art. 38 del D.P.R n.445/2000).  

 

Lì_____________________, __________ 

                                                                                            Firma 

                                                                                          _______________________________ 

  

 

 

                                    


