
 

 
 
 

 
COMUNE DI CUNEO - Assessorato allo Sport  

   Ufficio Promozione Sport e Gestione Impiantistica sportiva 
 

 

 MODULO DI DOMANDA  
RICHIESTA DI VOUCHER SPORT PER MINORI DAI 6 AI 16 ANNI  

O 26 ANNI SE DISABILI– ANNO SPORTIVO 2021/2022 
 

 

Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il _______________ 

residente a _____________________in via_____________________________ n.___  

codice fiscale _________________________________________________________ 

tel. _________________________________________________________________  

e-mail (necessaria) _____________________________________________________ 

in qualità di genitore o tutore, del minore ____________________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 

al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del 

richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 

responsabilità 
 

CHIEDE 
 

l’assegnazione di un voucher per l’attività sportiva del/della minore _______________ 

________________________   nato/a il _______________ a __________________ 

residente a CUNEO in via _______________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

che presenta disabilità        SI       NO  

il quale frequenterà durante l’anno sportivo 2021/2022 corso, attività e/o campionato 

sportivo organizzato da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro 

CONI o al Registro Parallelo CIP, e precisamente la seguente Associazione o Società 

sportiva ______________________________________________ 

per la pratica della seguente attività _______________________________________ 

che comporta la spesa complessiva annua pari ad € ___________________________ 
 

DICHIARA 
 

 che il proprio nucleo familiare comprende n. _____ figli; 
 

 che il numero di figli per i quali è richiesto il voucher è pari a __________; 
 

 che il valore dell’indicatore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è 
pari a € ___________________________; 

 

 di aver preso visione di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando nonché 
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell’apposita sezione 

del sito internet istituzionale Città di Cuneo. 



 

N.B. – ISEE 
 Allegare l’attestazione ISEE 2020 
 Non saranno accettati ISEE che rechino in calce la dicitura “OMISSIONI” o 

“DIFFORMITA’” 

 

 
ALLEGA 

 

  attestazione ISEE 2020; 

 

 ricevuta di avvenuta iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle 

singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

 

 ricevuta di pagamento della quota di iscrizione rilasciata dall’associazione e/o società 

sportiva dilettantistica; 
 

 eventuale documentazione sanitaria attestante la disabilità; 

 

 fotocopia in carta semplice di documento di identità del richiedente in corso di validità. 

Se cittadino extracomunitario, copia non autenticata del permesso di soggiorno o della 
carta di soggiorno di chi sottoscrive la domanda.  
 

 
Data  __________________ 

 
 
 

Firma leggibile 
 

      ______________________ 
  

 
 
 

 

 
MODULO da inviare esclusivamente via mail completo di tutti gli allegati 

richiesti all’indirizzo vouchersport@comune.cuneo.it   

 
ENTRO E NON OLTRE le ore 24.00 del giorno DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 

 
Nel caso di richiesta per più figli,  

si chiede di compilare una richiesta per ognuno di essi. 
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