Al Comune di Torre Boldone
Ufficio Servizi sociali

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DEL COSTO DI ISCRIZIONE/FREQUENZA AD ATTIVITA’ E
CENTRI ESTIVI (GIUGNO/SETTEMBRE 2021)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
(cognome e nome)

in qualità di _______________________________Cod.Fiscale___________________________________
(genitore, tutore, affidatario, altro)

Tel. /cell. _________________________________ e-mail_______________________________________
del minore ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nat__ a _________________________________________ (prov._____) il ________________________
residente a Torre Boldone in via________________________________________________ n°_________

CHIEDE
di poter beneficiare del contributo per la copertura del costo di iscrizione/frequenza ad attività e/o centri
estivi anno 2021
A TAL FINE DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r.
n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
q di essere residente nel Comune di Torre Boldone alla data di presentazione della domanda;
q di aver iscritto il/la proprio/a figlio/a alla seguente attività estiva/centro estivo:
______________________________________________________________________________
per il periodo dal ______________________________ al ________________________________
sostenendo una spesa complessiva pari ad € __________________________________________;
q di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale ad €
40.000,00, come risulta da Dichiarazione Sostitutiva Unica n. di protocollo INPS-ISEE-2021____________________________________ presentata in data ___________________________;
q di aver preso visione dei contenuti dell’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DEL COSTO DI ISCRIZIONE/FREQUENZA AD ATTIVITA’ E
CENTRI ESTIVI (GIUGNO/SETTEMBRE 2021) e di accettarne integralmente le condizioni;
q di essere a conoscenza che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa vigente, ad
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000).
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di
dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla
riscossione delle somme indebitamente percepite;

q di non beneficiare di altri contributi pubblici per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2021 e di
non aver presentato altre istanze per beneficiare del contributo per la copertura del costo di
iscrizione/frequenza ad attività e centri estivi organizzati da enti gestori facenti parte della Rete
Territoriale Locale anno 2021 a favore del figlio minore sopra indicato;
q di allegare la seguente documentazione:
o documento d’identità (obbligatorio);
o altro: ……………………………………………………………………………………………………
E
Conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, ai sensi dell’art 13 D.lgs.
196/03 e dell’art 13 del GDPR 679/2016 e prende atto dell’informativa di cui all’art. 13 del GDPR 679/2016.
Data,__________________

FIRMA:_________________________________

Informativa relativa al trattamento dei dati
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Torre Boldone, in qualità di titolare
del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:
•
i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei
dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi da lei
richiesti.
•
il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o
l’erogazione del servizio;
•
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti, in base alle disposizioni normative in vigore, o a società esterne che
per conto dell’ente svolgono un servizio;
•
L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria
o sul sito internet nell’area Privacy.
•
La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati agli art.
15 e successivi.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune: www.comune.torreboldone.bg.it

