Allegato 2
Rendicontazione spese

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Spett/le Comune di ALBANO LAZIALE
Settore III Servizio II – Servizi Sociali
Piazza della Costituente1
00041 Albano Laziale (RM)
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER SOCIALI PER INIZIATIVE DESTINATE A MINORI DURANTE IL
PERIODO ESTIVO ANNO 2020 – da presentare entro il 18/09/2020 ore 11.00
RENDICONTAZIONE SPESE – VOUCHER DI CONCILIAZIONE CHIUSURA SCUOLE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________
NATO/A ______________________________ PROV. (____) IL _____________________________________
RESIDENTE AD ALBANO LAZIALE IN VIA ____________________________________ N. _________
COD.FISC. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
TELEFONO________________________________E-MAIL______________________________________
Consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
 di avere iscritto il/la bambino/a _____________________________________ presso la struttura

autorizzata____________________________________________________________, sita nel Comune di
________________________________ in via ______________________________________ nel periodo
tra il _____________________ ed il _____________________;

 di aver sostenuto nel periodo compreso tra il_____________ ed il __________ spese per attività

ricreative per minori durante il periodo estivo per un totale di € _________________________ di cui:
- € _____________________ quale quota di iscrizione
- € ____________________ quale quota settimanale di frequenza per n. _________settimane;

 di aver sostenuto nel periodo compreso tra il____________ed il ______________ spese per attività

ricreative per minori durante il periodo estivo e per l’assistenza alla persona necessaria a favorire

l’inserimento presso attività estive, in favore del minore con disabilità grave, durante il periodo estivo
per un totale di € _________________________ e che l’assistente domiciliare incaricato è il/la sig./sig.ra
___________________________________________;.

 Di aver sostenuto nel periodo tra il____________________ ed il__________________ spese per

l’assistenza domiciliare gestita in forma indiretta in favore del minore con disabilità
(nome)_________________________ (cognome)________________________________ per un totale di
€__________________

e

che

l’assistente

domiciliare

incaricato/a

è

il/la

sig./sig.ra

________________________________________________________________________________;



Che per il bambino/a indicato/a nella presente domanda non si percepiscono altri contributi economici
di natura pubblica per le medesime spese;

Sulla base di quanto sopra dichiarato
CHIEDE
L’EROGAZIONE del Voucher sociale per iniziative destinate a minori durante il periodo estivo anno 2020,
per le spese sostenute nel periodo 15/06/2020 – 04/09/2020
A tal fine si allega, pena la non erogazione del voucher:


Copia del documento di identità in corso di validità;



Per chi ha frequentato attività ricreative estive:

- ricevuta di iscrizione del minore presso una struttura autorizzata per lo svolgimento di attività ricreative
estive, rilasciata dall’Ente Gestore, opportunamente sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- attestazione di frequenza rilasciata su carta intestata dall’Ente Gestore del Servizio e opportunamente
sottoscritta dal Legale Rappresentante;
- attestazione quietanza di pagamento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, copia di assegno
bancario, ricevuta del pagamento a mezzo carta di debito/carta di credito o bonifico bancario, con relativo
estratto conto dal quale si evinca l’effettivo addebito, oppure, in alternativa, copia del bonifico bancario
effettuato dal richiedente in favore dell’Ente Gestore;
- copia della fattura o documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in
favore del richiedente emessa dal soggetto che eroga il Servizio, intestata al destinatario del Voucher;


Per chi ha fruito anche del Voucher per l’assistenza alla persona necessaria a favorire
l’inserimento presso attività estive o del voucher per l’assistenza indiretta al minore con disabilità,
allegare:

- contratto di prestazione stipulato con l’operatore o iscrizione ai Servizi INPS per il lavoro occasionale;
- documento di riconoscimento in corso di validità e curriculum vitae dell’assistente domiciliare;

- copia della busta paga dell’operatore o fotocopia dei buoni lavoro INPS con tracciabilità dell’avvenuto
pagamento.
La richiesta di erogazione voucher potrà essere presentata entro e non oltre il 18/09/2020 ore 11.00, pena
la decadenza del diritto all’erogazione del voucher.
Firma
____________________________________________

