
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Comune di Monte di Procida 

Ufficio Servizi Sociali 

Via Panoramica, 10 

Monte di Procida 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO Campo estivo gratuito per bambine e bambini nati dal  2007 

al 2014  ex decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri di destinazione e 

riparto dei fondi di cui all'art 63 comma 1  del Decreto Legge n. 73 del 25 

maggio 2021, per l’iscrizione e la frequenza al campo estivo gratuito  presso 

strutture private accreditate e convenzionate ai sensi e per gli effetti del 

Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di 

cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a 

___________________________ il ____________________ residente a Monte di Procida alla 

Via _____________________________  

C.F. _______________________________ Cittadinanza__________________  

Tel ___________________________  

E_mail _____________________________________________  

 

in qualità di: □ padre    □ madre   □ tutore 

MANIFESTA L’INTERESSE 

A partecipare ad uno dei seguenti Campi Estivi: 

 

□    “ Campo Estivo” La casetta ONLUS, dal 16/08/ al 10/09/2021- dalle 09:00 alle 16:00  

 

□   “ Summer Camp” -  Myrum Cooperativa Sociale, dal 16/08 al 03/09- dalle 08:30 alle 13:30 

 

□   “ Campo Estivo” – Scuola Fantasy baby, dal 23/08 al 10/09- dalle 08:00 alle 15:00 

 

□   “ Atelier musicale e psicomotorio” – APS Liceo Professionale Danza – Roberto Prete- dal 16/08 

al 10/09  primo modulo ore  09:00/13:00 –  secondo modulo ore 14:00/18:00 

 

□ “ I falchetti minivolontari di Protezione civile” Volontariato Protezione Civile Falco, “ Centro 

Estivo 2021”- dal 16/08 al 10/09/2021- dalle ore 15:30 

 

□ Cooperativa Giglio- “ Sulle ali dell’avventura”- “Stay App be adventurous” 

 

□    “ Estate Montese 2021” – Cooperativa Esculapio, dal 16/08/ al 10/09 , dalle 08:30 alle 16:30 

 

□   “  Campo Estivo” Raggio di sole Società Cooperativa Sociale ONLUS, dal 16/08 al 10/09, dalle 

ore 08:30 alle ore 16:30 

 

□   “ Junior Summer Camp” -  Comitato provinciale Opes Caserta- Ente di promozione sportive    

ricosciuto dal CONI, ( periodo e sede non comunicati) 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

 

Dati bambino/a 7-14 anni 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a _______________________________________ il _____________________________  

C.F. ___________________________________ 

 

Dati bambino/a 7-14 anni 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a _______________________________________ il _____________________________  

C.F. ___________________________________ 

 

Dati bambino/a 7-14  anni 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a _______________________________________ il _____________________________  

C.F. ___________________________________ 

 

Dati bambino/a 7-14  anni 

Cognome ________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a _______________________________________ il _____________________________  

C.F. ___________________________________ 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di uso di 

atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n.445 del 28/02/2000 e smi. 

 

 

DICHIARA 

 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di una 

Nazione non facente parte dell'Unione Europea in possesso di regolare permesso o carta 

dì soggiorno almeno da un anno; 

 di essere residente nel Comune di Monte di Procida; 

 di avere nel proprio nucleo familiare N._____________ componenti di età compresa tra 0 

e 18 anni;  

 di avere il seguente reddito ISEE (in corso di validità) € 

___________________________ oppure di avere presentato la richiesta per il rilascio 

della certificazione ISEE con data________________ e di impegnarsi a presentare l’ISEE 

entro la seconda settimana di attivazione del campo a pena di esclusione del minore dalle 

attività; 

 nucleo familiare monoparentale ❑ SI ❑ NO 

 che nel proprio nucleo familiare lavorano entrambi i genitori (la condizione lavorativa di 

entrambi i genitori deve essere opportunamente documentata); 

 di essere occupata dipendente/autonoma; 

 di aver preso visione e di accettare il Bando per l'erogazione del servizio per l’iscrizione 

e la frequenza al campo estivo 2021  come i oggetto  

 che il bambino/a è in regola con il programma delle vaccinazioni obbligatorie; 

 di aver letto e compreso l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, relativa al 
trattamento dei propri dati personali come novellato dal GDPR 679/2016. 



COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

 

Allegati: 

1. Copia della certificazione ISEE aggiornata all'ultima dichiarazione fiscale oppure la 

richiesta per il rilascio della certificazione ISEE con data________ ; 

2. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3. Eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti. 

Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del 
D.P.R 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. 445/2000. 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 
196/2003, come novellato dal GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, in 
forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematica, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Inoltre il conferimento dei 
dati è necessario per la determinazione del contributo e l'eventuale rifiuto a fornirli o ad 
acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di dar 
corso alla domanda. 

 

 

 

Monte di Procida, lì ___________  
 
         
            

Firma del genitore Dichiarante                                               Firma dell'altro Genitore  

 

________________________________             ___________________________  

 

 


