
    

              RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO AI SOGGIORNI ESTIVI 2022 
              per bambini nati dal 01.01.2010 al 31.12.2016 

 
Il sottoscritto _______________________________ , tel.___________________________   
e-mail   ____________________________________  
RICHIEDE al Cral un contributo economico per l’iscrizione al soggiorno di vacanza del/della figlio/figlia,  

 (nome/cognome)__________________________         nato il ___________ a _________________ 

 residente in __________________________ indirizzo_________________________ n°________ 

A tal fine, dichiara che: 
- la società che erogherà il servizio è ________________________________________________ 

indirizzo _________________________________ rec. telefonico _______________________ 
- nome del centro di vacanza ____________________________________________________ 

località e indirizzo del centro di vacanza _________________________________________ 

- turno di vacanza prescelto: data inizio ____________ data termine ________________ 

- numero di pernottamenti: _____________costo complessivo del soggiorno € _________________ 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione   

resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che il minore per il quale è stato 
richiesto il contributo Cral soggiorni estivi 2022, è figlio del sottoscritto. 
 
Autorizzazione alla trattenuta in busta paga (ESCLUSIVAMENTE PER I MOTIVI 
SOTTOELENCATI) 
Il sottoscritto autorizza Amiat a trattenere in busta paga: 

1) il contributo pagato dal Cral, in caso di mancata consegna della documentazione o sua incompletezza (si veda 
art. 10 Regolamento per la richiesta contributo economico ai soggiorni estivi) o in caso di rinuncia al soggiorno, 
inclusa quella per motivi di salute (si veda art. 11 del Regolamento per la richiesta contributo economico ai 
soggiorni estivi); 

2) una parte del contributo pagato dal Cral, corrispondente al costo dei giorni di vacanza non fruiti, in caso di 
interruzione del soggiorno o arrivo posticipato al centro di vacanza (si veda art. 11 del Regolamento per la richiesta 
contributo economico ai soggiorni estivi); 

Le trattenute verranno effettuate: 
a) in un’unica soluzione, nel mese di Settembre 2022, qualora l’importo da restituire sia inferiore o uguale a € 100,00; 
b) in più trattenute mensili, di importo cadauna non superiore ai € 100,00, nei mesi Settembre, Ottobre, Novembre e, a 

seguire, nei mesi successivi, sino alla completa restituzione del contributo erogato, qualora l’importo da restituire sia 
superiore a € 100,00 
A titolo esemplificativo, se la cifra da restituire fosse pari a € 170,00, la trattenuta avrà luogo nei mesi di Settembre 
(€ 100,00) e Ottobre (€ 70,00), qualora invece la cifra da restituire fosse pari a € 741,00, la trattenuta avrà luogo per 
otto mensilità consecutive a partire da Settembre, di cui le prime sette per un importo pari a € 100,00, mentre l’ottava 
e ultima trattenuta per un importo pari a € 41,00. 
Il Cral invita i genitori a sottoscrivere a proprie spese una polizza assicurativa per la copertura 
economica delle eventuali penali in caso di disdetta del soggiorno, partenza anticipata o arrivo 
posticipato al centro di vacanza. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento Cral Amiat per la 
richiesta contributo economico ai soggiorni estivi.  
 
Data __________                                           Firma del richiedente ______________________________ 

Ricordarsi di allegare al presente modulo il materiale informativo sul soggiorno di vacanza. 


