
AL COMUNE DI DIAMANTE
AREA - SERVIZI SOCIALI - SETTORE MINORI

VIA P. MANCINI -87023 DIAMANTE (CS)

Oggetto: Richiesta affidamento al Centro Diurno per minori “Battista Vaccaro”.

Il/La sottoscrtto/a  nato/a a  

il /  /   residente in  tel.:  

nella qualità di 

C HIE D E

Che il/la minore

Cognome e Nome Data di nascita Codice Fiscale Classe 
frequentata

/  /  

/  /  

/  /  

 Venga ammesso/a per l’anno 200  / 200  a frequentare il Centro Diurno per minori “Battista  

Vaccaro” di Diamante Fraz. Cirella, con decorrenza dal  /  /  .

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
(Autocertificazione ai sensi della Legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni e del 
D.P.R. n.445 del 28/12/2000).

DICHIARA



● Di essere vedovo/a separato/a divorziato/(specificare): 

● Di trovarsi in condizioni di indigenza economica e sociale; 

● di  essere  residente  nel  Comune  di  Diamante in  Via   
unitamente alla propria famiglia 

e che:

il reddito familiare ammonta ad euro  per l’anno  (allegare attestazione I.S.E.E. 
rilasciata dal COMUNE, o CAF o INPS) 

Si allega la seguente documentazione:

- Copia Documento identità;

- Stato di famiglia;

- Attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) .

- Altro  

Informativa art.13 D.Lgs n.196/03: “I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni  
istituzionali del Comune. I dati vengono trattati in modo  lecito e corretto e per il tempo non superiore a  
quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: Devono essere esatti, pertinenti, completi e  
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune  ha 
rapporti inerenti e  finalizzati all’espletamento della procedura necessaria alla richiesta formulata . 

Firma del dichiarante

____________________________

Diamante, lì  /  / 
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