
      Allegato 2

MODULO DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II.

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………….…,  nato/a  a
…………………………………………  ……………………………(….)  il……………………….,
C.F……………………………………., residente   ………….………………………… (…),
C.A.P.………………..…………,  Via/Piazza………………………
……………………………………… n. …….., recapito telefonico ……………………………….. e-
mail …………………………………………………………

PRESENTA DOMANDA

di assegnazione di VOUCHER SPORT di cui alle Deliberazioni di Giunta della Regione Emilia-
Romagna nn. 1534 del 19/09/2022 e 1854 del 2/11/2022 e integrazione di Giunta Municipale nr.
198 del 9/12/2022 ed in forza del bando pubblico indetto dal Comune di San Giovanni in Persi -
ceto (barrare la casella di interesse)

□  per sé medesimo/a

□  per il proprio nucleo familiare

□  per il/i soggetto/i su cui esercita la tutela o curatela legale o l’amministrazione di sostegno
ed a tal fine

DICHIARA

ex articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

(compilare questa parte solo se la domanda viene presentata per sé)

di essere un/una giovane di …….. anni;

 di essere affetto/a dalla/e seguente/i disabilità: 
……………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………… così come 
attestata/e e comprovata/e dalla documentazione sanitaria allegata al presente modulo;

 di  essere  residente  nel  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto  all’indirizzo  sopra
indicato……………………………………………………..  di  possedere,  relativamente  a sé o co-
munque al proprio nucleo familiare, un reddito in classe ISEE di € …………………………………;

 di praticare  corso o attività sportiva di ……………………………………………………., come
risultante dalla documentazione attestante e comprovante l’iscrizione all’associazione o società
sportiva  dilettantistica  denominata ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….....................................................…



 di produrre copia, in allegato alla presente domanda, della ricevuta di pagamento che ripor-
ta il costo totale dell'iscrizione suddetta al lordo del valore del voucher;

 di accettare integralmente ed incondizionatamente l’intero contenuto del bando pubblico re-
lativo alla procedura indetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto ed ogni sua clausola e
condizione, senza eccezione alcuna;

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i
dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di autorizzare pertanto il trattamento dei dati personali conferiti;

DICHIARA

ex articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole che la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia

(compilare questa parte solo se la domanda viene presentata  per il proprio figlio / la pro-
pria figlia / i propri figli)

 di essere genitore 

1)  del/della  figlio/a  ……………………………………………… di  anni………………..  nato/a/
…………………………………………………………………………. (….) il ……………………………
C.F.…………………………………..;
2)  del/della  figlio/a  ……………………………………………… di  anni………………..  nato/a/
…………………………………………………………………………. (….) il ……………………………
C.F.…………………………………..;
3)  del/della  figlio/a  ……………………………………………… di  anni………………..  nato/a/
…………………………………………………………………………. (….) il ……………………………
C.F.…………………………………..;
4)  del/della  figlio/a  ……………………………………………… di  anni………………..  nato/a/
…………………………………………………………………………. (….) il ……………………………
C.F.…………………………………..;

appartenenti allo stesso nucleo familiare con residenza in …………………………………………
via …………………………………………………………………………………………………………..

 che il proprio figlio / la propria figlia / i propri figli è/sono affetto/a/i dalla/e seguente/i di-
sabilità
1) ……………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………...
3) ……………………………………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………………………………

così come attestata/e e comprovata/e dalla documentazione sanitaria allegata al presente mo-
dulo;

 che il proprio nucleo familiare è composto da n. … figli e dispone di un reddito in classe
ISEE di €…………………………;

 che i proprio figlio/a pratica o ha praticato le seguenti corsi e attività sportive presso le se-
guenti associazioni o società sportive di San Giovanni in Persiceto:

Corso/ attività……………………………………… Ass/società sportiva …………………………………



Corso/ attività……………………………………… Ass/società sportiva …………………………………

Corso/ attività……………………………………… Ass/società sportiva …………………………………

Corso/ attività……………………………………… Ass/società sportiva …………………………………

 di produrre copia, in allegato alla presente domanda, della ricevuta di pagamento che riporta il
costo totale dell'iscrizione suddetta al lordo del valore del voucher;

 di accettare integralmente ed incondizionatamente l’intero contenuto del bando pubblico relati-
vo alla procedura indetto dal Comune di San Giovanni in Persiceto ed ogni sua clausola e con-
dizione, senza eccezione alcuna;

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

 di autorizzare pertanto, il trattamento dei dati personali conferiti.

In fede,

Data ……………………..                              Firma leggibile ……………………………………

Si allegano:

a)  fotocopia  fronte-retro,  non  autenticata,  di  un  documento  in  corso  di  validità  di  chi
sottoscrive la domanda;

b) eventuale idonea documentazione sanitaria attestante e comprovante la disabilità del
soggetto interessato;

c)  copia della documentazione comprovante l’avvenuta l'iscrizione ad associazioni e
società sportive dilettantistiche di San Giovanni in Persiceto ai corsi ed alle attività sportive
organizzate  dalle  stesse associazioni  e  società  sportive,  qualora  tale  iscrizione  sia  già
avvenuta nel corso dell’anno 2022;

d)  copia  della  ricevuta  di  pagamento  che  dovrà  riportare  il  costo  totale  dell'iscrizione
suddetta al lordo del valore del voucher.


