
 
 
 
 
 

 

 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA 
FREQUENZA DI ATTIVITÀ ESTIVE DA PARTE DI MINORI DISABILI   

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________ a ___________________________ prov. __________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Residente in Brescia – Via ________________________________ n._____ CAP ______ 

Telefono ___________________ Cellulare _____________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _________________________________________________ 

     In qualità di 

□ Genitore           □ Esercente la potestà/tutore    □ Altro (specificare) 

del/della minore Cognome _________________________Nome____________________ 

nato/a il _______________ a ________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a Brescia in via __________________________________ n. ___  CAP ______ 

 
CHIEDE:  

 
1. di partecipare all’Avviso per l’assegnazione di voucher a sostegno della 

frequenza di attività estive da parte di minori disabili tra gli 11 e  i 17 anni 
2. che venga utilizzata, ai fini dell’istruttoria della presente domanda, la 

documentazione relativa alla disabilità  già in uso al Settore Diritto allo Studio 
per l’erogazione dell’assistenza specialistica a scuola.  

3. in caso di accoglimento della presente domanda, l’assegnazione di n. ___ 
Voucher (massimo n.3)  

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, a tal fine 

dichiara che: barrare le dichiarazioni che si effettuano : 

 

 

□ il  minore ha un'età di _______ anni; 

□ il minore è residente a Brescia; 

□ il minore è disabile ai sensi dell’art. 3  della L.104/92   

□ il minore  è disabile in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della L. 104/92; 

□ il minore ha una Diagnosi Funzionale nella quale è richiesta assistenza specialistica ai 

sensi dell’art.13 della L.104/92,   

□ il minore non è beneficiario della misura B1 FNA; 



 
 
 
 
 
□ Per il minore non è stata presentata domanda Misura B2 FNA “sostegno al caregiver 

famigliare di minori disabili”   

□ il minore non è inserito in maniera continuativa in una struttura residenziale; 

□ Il minore non è  ammesso ai GREST Parrocchiali con assistenza individualizzata,  

□ il valore dell'ISEE ordinario della famiglia è pari ad un importo di Euro______________ 

□ il nucleo familiare  è così composto: 

adulti n. ___ 

minori n. ___ 

adulti lavoratori n. ___  

disabili nel nucleo n.  ___ 

a tal fine allega: 
□ copia attestazione ISEE familiare in corso di validità; 

□ copia documento d'identità in corso di validità del genitore che  sottoscrive la 

domanda: 

□ copia documento d'identità in corso di validità del  minore per cui è presentata la 

domanda; 

□ altra documentazione che ritiene utile (specificare)_________________________ 

 

dichiara inoltre: 

□ di essere a conoscenza che l'erogazione del beneficio richiesto  è  condizionata alla 

frequenza effettiva di una   attività estiva e  che sono erogabili un numero massimo di 

3    voucher del valore unitario di euro 500, 

□ di essere intenzionato ad iscrivere il/la figlio/a all’attività estiva organizzata dal 

seguente Ente o  Associazione: ________________________________________     

di essere consapevole  che le condizioni e modalità di frequenza sono da concordarsi 

tra famiglia ed Ente che organizza l’attività estiva. Nel caso di assenza dell’elenco dei 

soggetti qualificati, il sottoscritto si riserva di scegliere in seguito tra i soggetti 

dell’elenco medesimo 

□ di delegare il Comune di Brescia all’erogazione dei voucher eventualmente assegnati 

all’Ente o  Associazione   presso cui il minore  frequenterà l’attività estiva,  

□ di essere consapevole che il valore totale del voucher è  da destinarsi all’assistenza 

e/o affiancamento educativo individualizzato del minore durante la frequenza 

dell’attività estiva,  

□ di essere consapevole che le spese di iscrizione e frequenza all’attività estiva, 

compresi eventuali  pasto trasporto gite ecc non rientranti nella quota di 

iscrizione/frequenza sono a carico completo ed esclusivo della famiglia, 

□ di impegnarsi a fornire tutta la documentazione che il Comune di Brescia richiederà ai 

fini dell’erogazione del beneficio,  

□ di essere consapevole che eventuali situazioni debitorie nei confronti del Comune di 

Brescia daranno luogo a compensazione e  conseguente riduzione del beneficio,  



 
 
 
 
 
□ di  aver letto ed accettare tutte le condizioni di cui all’Avviso   pubblicato in esecuzione 

della D.G.R. n. 259   del  17.04.2018 

□ di essere a conoscenza che l’attestazione ISEE è soggetta a verifica da parte degli 

uffici competenti e che in caso di dichiarazione non veritiera sarà richiesto il rimborso 

del contributo erogato, ferma restando la responsabilità penale per falsità in atti e 

dichiarazione mendace, come previsto dal D.P.R. 445/2000. 

 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore 

Amministrativo e Innovazione Sociale, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE si informa che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di _Brescia – Settore servizi sociali alla 

persona, alla famiglia e la comunità, con sede in piazzale della Repubblica n. 1; 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati 

obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso; 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici; 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento 

per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali; 

• vengono trattati i dati indicati nell’avviso; 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto 

senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone; 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di 

regolamenti; 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione; 

• il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla 

partecipazione all’avviso; 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nel rispetto della riservatezza degli stessi; 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il 

diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento 

per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della 

privacy; 

la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente 

normativa. 

 

 

Brescia,                                                                                    Firma del richiedente    
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