
AL SINDACO 

del Comune di Forlì

invio tramite mail a

staff.scuolaesport@comune.forli.fc.it 

Oggetto: LR  N.  4/2022  E  DGR  1134/2022  –  PROGETTO  DI  SOLIDARIETA’  PER
L’ACCOGLIENZA  DI  MINORI  UCRAINI  “FORLI’  PER  L’UCRAINA  VOL.  3  –
ACCOGLIERE PER CRESCERE INSIEME” – Domanda di ammissione alla graduatoria
per l’assegnazione di voucher sportivi per minori ucraini

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________,

nato/a  a ______________________________________________ il  ________________________

 prov. (____) / stato ________________________________________

domiciliato a ____________________________________________________________ prov. (____)

via/piazza __________________________________________, n. ________, CAP _____________

recapito telefonico _________________________________________________________________

e-mail ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale  __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,

in qualità di genitore (o esercente la tutela legale) dei minori sotto elencati di nazionalità ucraina

domiciliati nel Comune di Forlì:

COGNOME E NOME
del ragazzo o della

ragazza

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

Sport praticato ASD/SSD 
presso la quale si pratica

l’attività

All. A1) alla determinazione dirigenziale n. 3381-2022



CHIEDE

di essere ammesso alla graduatoria per l’assegnazione dei voucher in oggetto e a tal fine

DICHIARA

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445,  consapevole della  decadenza dei benefici
eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di  una  dichiarazione  non
veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) e  delle norme penali previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate, (art. 76
del D.P.R. n. 445/2000);

□ di conoscere ed accettare integralmente, senza  riserva alcuna, l’avviso di cui all’oggetto e
documenti relativi, disponibili sul sito internet del Comune di Forlì www.comune.      forli.fc.it  ;  

□ di conoscere l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13
del  Regolamento Europeo,  n.  679/2016,  riportato in  calce alla  presente domanda e di
autorizzare il  trattamento dei dati  personali miei e del minore (o dei minori)  per i  quali
richiedo  l’ammissione  al  bando,  ai  fini  della  presente  procedura  e  per  gli  effetti  della
suddetta norma;

CHIEDE

che  il  voucher  eventualmente  assegnato  venga  accreditato  con  versamento  sul  seguente  c/c
IBAN

INTESTATO A: ___________________________________________________________________

ALLEGA

 copia della ricevuta/e di pagamento, quietanzata, riportante il nome del/dei frequentante/i
emessa/e su carta intestata o con timbro dell’ASD/SSD per la frequenza a corsi/attività
motorie e sportive nel periodo marzo – dicembre 2022;

oppure, in alternativa

 documentazione di iscrizione a corsi ed attività sportive rilasciata dalle ASD e SSD su carta
intestata o con timbro, riportante il nome del minore, con indicazione del costo da sostenere
in caso di iscrizioni effettuate dopo la data di pubblicazione dell’avviso pubblico;

 copia fotostatica semplice di documento di identità in corso di validità del richiedente

 copia IBAN

Luogo e data Firma leggibile

_______________,                ____/____/2022 _______________________________
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