
ALL A_ 2)                                                                                                                Mod. Gestori CE-0/3 2022 
 
DICHIARAZIONE FREQUENZA E QUIETANZA DA PARTE DEI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI 

(da firmare, scansionare e trasmettere per email a nidi@comune.formigine.mo.it entro il 30/09/2022, 
con allegata scansione di un documento di identità in corso di validità del dichiarante) 
 
Mittente: Centro estivo _______________________________ 

Spett.le  
Comune di Formigine 
Servizio Istruzione e servizi per l’infanzia  
 

OGGETTO: Attestazione di frequenza Centri estivi per bambini in età di nido d’infanzia 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, in qualità di Legale rappresentante (o suo 
delegato) del Centro estivo _____________________________, in relazione al servizio di cui all’oggetto  

Attesta che: 

● il servizio di centro estivo nido è stato reso disponibile a partire dal giorno __________ al giorno 
___________ 
 

● il costo di iscrizione al Centro estivo nido è pari ad € ____________ a settimana. 
 
Sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, 
comma 1, del medesimo DPR,  

Dichiara 
quanto segue in relazione alla frequenza del centro estivo nido attivato: 
 

COGNOME DEL 
BAMBINO 

FREQUENTANTE IL 
CENTRO ESTIVO 

NOME DEL 
BAMBINO 

FREQUENTANTE 
IL CENTRO 

ESTIVO 

COGNOME DEL 
GENITORE 

INTESTATARIO 
DELLA 

FATTURA 

NOME DEL 
GENITORE 

INTESTATARIO 
DELLA 

FATTURA 

N. 
SETTIMANE 

DI 
FREQUENZA 

CENTRO 
ESTIVO 

IMPORTO 
FATTURATO 
E PAGATO 

 

      

      

      

      
 

● che tutte le rette sopra indicate sono state incassate. 
 
Formigine , ____________________ 
               Il Legale Rappresentante o suo delegato  
                    (Timbro del Centro estivo e firma leggibile per esteso)  
 

     __________________________________ 
 

Allegato: copia del documento d’identità 

 
 
 

Trattamento Dati 
Le informazioni sul titolare del trattamento, modalità di trattamento, Responsabile della protezione dati, 
diritti dell'interessato sono disponibili all’Allegato 3 dell’”Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
finanziari alle famiglie a sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi per bambini in età di nido 
d’infanzia – anno 2022”, al quale interamente si rimanda. 
 


