
Comune di Bonate Sotto - Piazza Duca d’Aosta n.1 Cap. 24040 - telefono 035/499.60.11 

sito web: www.comune.bonate-sotto.bg.it 

 
      COMUNE DI BONATE SOTTO 

              Provincia di Bergamo 

 
 
 
 

Spett.le Comune di Bonate Sotto 
 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO A TITOLO DI PARZIALE RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE 
CRE ESTIVO 2020  
 
 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ____________________ 

il _________________ residente in Bonate Sotto Via ____________________________nr __ 

Tel. (cell) _________________________ e-mail ____________________________________ 

COMUNICO DI AVER ISCRITTO mio/a FIGLIO/ FIGLIA   
 

Nome ______________________________Cognome _______________________________ 

nato/a a __________________________________ il ________________________________  

residente in Bonate Sotto Via ___________________________________________ nr _____ 

al Centro Estivo 2020 ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 
PER I SEGUENTI PERIODI: 

 
DAL _____________ AL ______________ settimane nr_______ quota versata ___________ 
DAL _____________ AL ______________ settimane nr_______ quota versata ___________ 
DAL _____________ AL ______________ settimane nr_______ quota versata ___________ 
DAL _____________ AL ______________ settimane nr_______ quota versata ___________ 
 
(allegare copia della/e domanda/e di iscrizione e copia del versamento della/e quota/e di iscrizione) 

 

A titolo di parziale rimborso della/e quota/e di iscrizione settimanale versata/e, 
 

CHIEDO 

la concessione del contributo di cui all’art 4, comma 2, lett d) del Regolamento comuna-
le per la concessione di contributi, dei Patrocini, dell’uso dei beni mobili e immobili e 
per l’istituzione dell’albo delle Associazioni”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 36 del 14 novembre 2019 e nel rispetto dei requisiti così come stabiliti 
dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 16 giugno 2020 per l’importo di  
 

€ __________________________________________ (compilazione riservata al Comune). 
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Ai fini del rimborso dichiaro: 
 
codice IBAN ________________________________________________________________ 
 
Banca_______________________________________ Agenzia di _____________________ 
 
Intestatario conto corrente _____________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiara-
zioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla 
legge. 
 
 
Allegati:  

- copia del/i modulo/i di iscrizione al/ai CRE 
- copia della/e ricevuta/e del pagamento della/e retta/e di iscrizione al/ai CRE 
- copia della carta d’identità del richiedente. 

 
 
Presa visione dell’informativa resa sul presente modulo, AUTORIZZO il Comune di Bonate 
Sotto al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per poter procedere, nel 
rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento europeo UE 
2016/679, al rimborso.  
 
 
 
 
Data ____________________    Firma _______________________ 
  
 
 
 

*********** 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Bonate Sotto saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonate Sotto. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it. 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@grcteam.it 
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