
Codice modulo: 9914

Spett.le
                 Centro Servizi Culturali Santa Chiara 

 Via S. Croce, 67 
38122 TRENTO

         centrosantachiara@pec.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

(L.R. 11 luglio 2014, n.4 artt. 12 e 14, comma 1 e legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________________ nome ___________________________________

nato/a a _________________________________________________________  il   ____/____/______

residente a __________________________ indirizzo ___________________________ n. civico _____

recapito telefonico _____________________________________________________________________________________________________

indirizzo e-mail (se esistente e in stampatello) ______________________________________________ 

Codice fiscale ccc ccc ccccc ccccc 

Codice Euregio Family Pass  cccccc

in qualità di genitore, anche affidatario,

                                                                             CHIEDE

un contributo per il percorso fruibile dal/i proprio/i figlio/i minorenne/i(*):

1) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema

                                                                                                                       

2) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema

3) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema                                  

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.  245 di data  11 settembre 2020

marca da bollo pari ad
euro 16,00



4) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema                   

5) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema

6) nome del minore: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica/Cinema

(*) barrare una sola casella per ogni minore.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera,  qualora dal  controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno
2020 (articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017,
n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e dei soggetti
minori equiparati ai minori in quanto il proprio nucleo familiare è un nucleo familiare numeroso, come
definito dall’articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011 e di avere beneficiato dell’assegno
unico provinciale per almeno una mensilità nel corso del presente anno

                                                                 OPPURE

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per l’anno
2020  (articolo  2,  comma  1  del  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  12  settembre  2017,  n.
15-68/Leg)  finalizzata  a  garantire  il  raggiungimento  di  una  condizione  economica  sufficiente  a
soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà e di
avere beneficiato dell’assegno unico provinciale per  almeno una mensilità nel corso del presente
anno.

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.  245 di data  11 settembre 2020



Nel  caso  di  scelta  del  percorso  Scuola  musicale/Banda  musicale/Coro  per  l’anno  scolastico
2020/2021

DICHIARA

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e  che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

Il sottoscritto infine, 

nel caso di risorse finanziarie non sufficienti per soddisfare tutte le domande di contributo ammesse nel
provvedimento di approvazione delle graduatorie

DICHIARA

di prescegliere uno o più dei minori a carico a partire dal primo nell’ordine di priorità sotto indicato:

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.  245 di data  11 settembre 2020



1) nome del minore: __________________________________________________________________

2) nome del minore: __________________________________________________________________

3) nome del minore: __________________________________________________________________

4) nome del minore: __________________________________________________________________

5)  nome del minore: __________________________________________________________________

6) nome del minore: __________________________________________________________________

¨ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo
PEC sopra  indicato)  ………………………………………. quale  domicilio  digitale cui  si  chiede  vengano
inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda. 

          Luogo e data                                                                  FIRMA DEL RICHIEDENTE
(genitore del minore)

……………………….……….                                            ……………...…………………………………

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione ma il soggetto deve
preventivamente  identificarsi  attraverso  SPID  (sistema  pubblico  per  la  gestione  dell’identità  digitale  di
cittadini  e  imprese),  CIE  (carta  d’identità  elettronica),  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi)  o  CPS  (carta
provinciale dei servizi). 

Si allega la seguente documentazione:

¨ informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016.

¨   fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e
non in presenza del dipendente addetto).

Modulo certificato ai sensi dell’art.  9, comma 4, della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n.  245 di data  11 settembre 2020








