
Allegato C 
 

ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE 
Viale Giacomo Matteotti 35 

Pistoia 
(se presentata a mano al Comune di residenza) 

per il tramite del Comune di ……………………. 

 
Richiesta di concessione del “bonus attività estive” 

 
Il sottoscritto ………………………………………. nato a ………………………………………… 
 
il ……………………………… CODICE FISCALE ……………………………………………….  
 
residente nel Comune di …………………………………………............................................................... 
 
telefono ………………………………………………………………………………………………. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute Pistoiese n. 9 del 14/05/2021 

RICHIEDE 
In qualità di: (barrare la casella che interessa) 

□ madre 

□ padre 

□ esercente la potestà genitoriale del minore per cui si richiede il bonus 
 

 la concessione del beneficio denominato “bonus attività estive” e, a tal fine, 
- consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n°445, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

- che nel proprio nucleo familiare è presente un minorenne di età compresa fra i 6 e i 13 anni alla data 
di scadenza dell’avviso pubblico  
Indicare nome, cognome, data di nascita del minore 

NOME: ___________________________________ 

COGNOME: _______________________________ 

DATA DI NASCITA: _________________________ 

 
- che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, in corso di validità, è pari a: € ___________________ e 
rientra nella seguente fascia: 
(barrare la casella che interessa) 

□ 1° fascia: ISEE da € 0 a € 6.000,00  

□ 2° fascia: ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00 

□ 3° fascia: ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00 

- che, in caso di ammissione al beneficio, richiederà la partecipazione alle attività svolte dalla seguente 

associazione/società sportiva dilettantistica (ASD/SSD): _______________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa prevista dal GDPR 679/16 e dal D. Lgs. 196/2003, 
pubblicata sul sito web unitamente all’avviso e di essere, quindi, venuto a conoscenza delle modalità e delle 
finalità del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali.  



Allegato C 
 

 

Data         FIRMA DEL RICHIEDENTE 

_____________       _______________________ 

Allegato: copia di documento di riconoscimento del richiedente il beneficio 

ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ ATTIVITÀ 
COMUNE 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ 

INDIRIZZO 

A. C. Capostrada calcio Pistoia Via Bolognese n. 44 

G. S. ASD Pistoia Nord calcio Pistoia Via di Sant'Alessio n. 6 

A. C. Capostrada campo estivo Pistoia Via Bolognese n. 44 

ASD MM Horses equitazione Pistoia Via della Valle 

Pistoia Volley La Fenice pallavolo Pistoia Via Antonio Pacinotti n. 47 

Pattinaggio Artistico Il Ponte 
pattinaggio artistico a 
rotelle 

Pistoia 
Pallone in Via di Valdibrana oppure 
pista all'aperto in Via di Masiano n. 10 

ASD Football Academy calcio  Pistoia  Via dei Casolari n. 3 

Centro Ippico Pelliccia equitazione San Marcello Piteglio Via Ximenes n. 1833/A 

Fattoria di Lolle equitazione San Marcello Piteglio Località il Cavone n. 2/A 

AS Dynamo Sport SD tennis San Marcello Piteglio Via Villaggio Orlando n. 101 


