
        Spett.le Comune di Toscolano Maderno 

        Ufficio Turismo, Sport e Cultura 

 

OGGETTO:  Progetto “Supporto alla partecipazione dei minori alle attività sportive” anno 

scolastico 2018-2019 – Richiesta di contributo 

 
Il sottoscritto …………………………………...…………… nato a ……………………….…….. 

il……….……….… C.F. ………….………………..………….. residente a  Toscolano Maderno 

Via …………………………….…..……n.…. telefono …………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………  

con la presente fa richiesta di: 

contributo economico a rimborso della retta di frequenza del proprio figlio 

……………………………….nato a…………………………………il ……………iscritto presso la 

Società/Federazione...……………………………………………………………con sede 

in………………..………………………………..… via……………………………………………... 

alla seguente attività sportiva  …………………………………………………………………...…… 

per il periodo dal …………………………………...… al ……………………………………………  

impegnandosi a portare tutte le ricevute di pagamento entro il 30/06/2018. 

 

Il sottoscritto 

dichiara: 

- di essere residente nel comune di Toscolano Maderno da oltre 5 anni; 

- di non inoltrare richiesta di Dote Sport della Regione Lombardia per l’anno scolastico in corso; 

- di non inoltrare richiesta di detrazione dei costi della retta per l’attività sportiva oggetto del 

succitato contributo nella dichiarazione dei redditi; 

- di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici richiesti, il Comune di Toscolano 

Maderno eserciterà le funzioni di controllo previste dalle normative vigenti inerenti la verifica in merito 

alla veridicità dei dati familiari, reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni 

stesse al fine di determinare la reale capacità contributiva del nucleo familiare. 

 

Il sottoscritto è consapevole che l’Amministrazione, per valutare nel migliore dei modi la situazione, 

può richiedere ulteriori documenti necessari per l’erogazione del contributo (come, per esempio, 

eventuale ISEE dei figli non conviventi o dei genitori naturali non conviventi) 
 

allega: 

 dichiarazione della Società sportiva, attestante l’avvenuta iscrizione/frequenza del minore al 

corso/attività sportiva; 

 ricevuta della Società sportiva, attestante l’avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione/frequenza del minore al corso/attività sportiva; 

 ISEE in corso di validità; 

 copia del documento di identità, codice fiscale e IBAN del richiedente. 
 

     In fede …………………………………………………… 
 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”: i dati 

indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui 

sopra, si riferisce. 


