DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ CF ________________________
Nato/a il ____/____/_____ a__________________________________________ (_________), residente in
__________________________ (______), Via _______________________________________________,
Cell______________________________, email ______________________________________________,
in qualità di __________________________ del/della minore ____________________________________
CF __________________________________
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai fini del contributo per la frequenza alle attività estive 2021:
1) che il/la minore è iscritto/a al centro estivo ___________________________________________________________
organizzato da ___________________________________________________________________________________
per il/i periodo/i di seguito indicato/i:
DAL

AL

NUMERO SETTIMANE

TEMPO PIENO / PART TIME

per n. ______________ settimane complessive;
2) che il valore ISEE del nucleo familiare è pari a € ___________________ come da attestazione rilasciata protocollo
________________________________________________ con scadenza il _________________________;
3) di non aver usufruito o di non usufruire di altre misure nazionali o regionali per il pagamento della medesima attività
estiva;
4) di aver usufruito della detrazione complessiva di € ___________________ dalla retta di frequenza del centro estivo.
Bergamo, ____________________________

Firma del dichiarante
___________________________

La presente dichiarazione è resa allegando fotocopia del documento di identità del sottoscrittore
Informativa ai sensi Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
Si informa la S.V. che i dati personali sopra riportati sono utilizzati dal Comune per la concessione di quanto richiesto e sono utilizzati con modalità e procedure strettamente
necessarie allo scopo.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’ottenimento di quanto richiesto e un eventuale rifiuto da parte della S.V. impedisce al Comune di dar seguito alla presente richiesta.
Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con l’ausilio di strumenti informatici ed è
svolto da personale comunale.
La S.V. ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne
il blocco e opporsi al loro trattamento.
Si informa, altresì, che i suoi dati possono essere comunicati ai soggetti individuati nel regolamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato dal consiglio comunale con deliberazione
n. 75/12 del 27/3/2006 e ad eventuali altri soggetti, qualora ciò sia prescritto da ulteriori disposizioni normative.
Titolare del trattamento è il Comune di Bergamo e responsabile è il dirigente della Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona. I dati forniti possono venire a conoscenza dei
soggetti preposti alla pratica , in qualità di incaricati del trattamento.

