
                                                                                                 
         COMUNE DI MEL

   
MODULO ISCRIZIONE PROGETTO “SUMMER JOB 2018”
   Azione rientrante nel Progetto “Alleanza per le famiglie”

  
A CURA DELL’UFFICIO
Modulo ricevuto il giorno __________________alle ore _______________________

Firma dell’incaricato
_____________________

AL SINDACO DEL COMUNE DI MEL 
PIAZZA PAPA LUCIANI, 3

32026 MEL (BL)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “SUMMER JOB 2018”

DA CONSEGNARE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 DA MERCOLEDI' 16 MAGGIO A VENERDI' 1° GIUGNO 2018 - ORE

12.00

Io sottoscritto/ a (nome del ragazzo/a richiedente)

Cognome ________________________ Nome _________________________________

nato/a a ___________________________ Prov._______________il _______________

Cod. Fisc._______________________ residente a _________________    Prov._______

In Via_________________________ n°____ Cap._______ Telefono________________      

Cell.__________________________  Indirizzo e-mail ___________________________

DICHIARO 

Di aver frequentato nell’ A.S. 2017/2018 il ___ anno Dell’Istituto Scolastico ____________

con sede a  _____________________________________________________________

C H I E D O

Di partecipare al progetto “SUMMER JOB 2018” attivato dal Comune di Mel.
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SCELGO IL SEGUENTE PERIODO E LA SEGUENTE AREA:

□ 1° PERIODO (da lunedì 2 luglio a venerdì 13 luglio)
o AREA  MANUTENZIONE (associazioni  disponibili:  Cral  Farrese  e Frazione

Carve,  ; Auser il Sole di Mel; Gruppo Alpini). 

o CENTRO ESTIVO DI MEL – Supporto animazione ( SOLO DAI 15 ANNI 
COMPIUTI)

o CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO “P. Sbardella” di Mel – Supporto animazione

o CENTRO DIURNO “PORTAPERTA” DI MEL – Supporto animazione

□ 2° PERIODO (da lunedì 16 Luglio a venerdì 27 luglio)

o CENTRO ESTIVO DI MEL – Supporto animazione (  SOLO DAI 15 ANNI COMPIUTI  )

o CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO “P.Sbardella” di Mel – Supporto animazione

□  PERIODO INDIFFERENTE

o CENTRO ESTIVO DI MEL – Supporto animazione

o CENTRO SERVIZI PER L'ANZIANO “P.Sbardella” di Mel – Supporto animazione

CONTRIBUTO:
Verrà riconosciuto l'importo di € 50,00 per l'intero periodo (2  settimane) di attività  svolta.

SCELGO LA SEGUENTE MODALITA' DI PAGAMENTO:

 Versamento del contributo direttamente sul conto corrente. 
      IN QUESTO CASO VA ALLEGATA  COPIA DELL’IBAN DELLA BANCA.

  Ritiro del contributo in contanti presso l’Agenzia Unicredit Banca di Mel.

In questo secondo caso, se il giovane è minorenne indicare i dati del genitore che ritirerà il compenso: 
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Nome genitore ________________________ Cognome genitore __________________________

Data di nascita ______________________Codice Fiscale________________________________

Residente in ________________________ Via________________________________n._______

Grado di parentela______________________________ Nr. Tel. _________________                  

2



A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle riposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
Dicembre 200, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n°
445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARO di 

Essere a  conoscenza che:
 L’attivazione del Progetto e la sua organizzazione sono subordinate a valutazioni del
Comune;
 Ad ogni volontario viene garantita la copertura assicurativa e riconosciuto un contributo
per le due settimane. Il trasporto dal proprio domicilio al luogo dove si svolge l’attività sarà a
carico del volontario; 
 stando a quanto attestato dal proprio medico di famiglia il partecipante al progetto gode di
buona salute ed è idoneo a svolgere le attività di volontariato previste dal progetto.
 ai fini dell'ammissione al progetto, è obbligatoria la frequenza al corso di formazione
sul tema della “sicurezza sul lavoro”, che si svolgerà presso il Palazzo delle Contesse di Mel
il giorno sabato 23/06/2018 alle ore 9.00.

 Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 
196.

 Allego fotocopia del proprio documento di identità.

 Allego “dichiarazione dei beneficiari del contributo” compilata, ai fini dell'erogazione del 
contributo.

Data________________                                    Firma volontario ____________________

                                                                              Firma genitore  ____________________
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DICHIARAZIONE DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO,  ESENTI O SOGGETTI
ALL’IMPOSTA PREVISTA DALL’ART. 28 DEL D.P.R. N. 600/1973.

Il sottoscritto____________________________________________ nato a ______________

il_______________________(codice fiscale_____________________________________)

Quale rappresentante di  _________________________________________________________
(nel caso di minore)

________________________________________________________________________________

(cod. fiscale ______________________________________________________)

residente a  ________________________ via/piazza ___________________________

n°______ Località_____________________________  c.a.p____________ Provincia_______

(Tel. _________________  Fax_________________Mail__________________________)
 
con la presente dichiara sotto la propria responsabilità che: 
(barrare esclusivamente la casella che interessa)

  l’attività svolta RIENTRA nel concetto di impresa come specificato dall’articolo 51 del Testo
Unico delle imposte sul reddito approvato con D.P.R. 22.12.1986 n.917 e pertanto autorizza il
Comune ad effettuare la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28 del D.P.R  n. 600/73;

  l’attività svolta NON RIENTRA nel concetto di impresa come specificato dall’articolo 51 del
Testo Unico delle imposte sul reddito approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e pertanto non è
soggetto alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 28  del D.P.R. n. 600/73;

  il contribuito concesso NON È SOGGETTO alla ritenuta d’acconto dal comma 2 dell’art. 28
del D.P.R. n. 600/73 in quanto utilizzato per l’acquisto di beni strumentali ( investimento in
conto capitale);

 
Esonera il Comune di Mel da ogni responsabilità a livello fiscale amministrativo e penale

qualora la presente dichiarazione non dovesse corrispondere al vero per diversa imposizione dei
relativi uffici fiscali.

Firma
Data ___________________

  ___________________________

Modalità di pagamento (barrare la casella che interessa):
 Contanti  (Indicare  il  Cognome/Nome  e  cod.  Fiscale  del  quietanzante  se  diverso dal  Legale

Rappresentante)
___________________________________________________________________________

   Bonifico bancario (indicare  IBAN) ______________________________
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