Al Comune di Martignacco
v. della Libertà, 1
33035 Martignacco (UD)
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE
DI BAMBINI E RAGAZZI ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE E MOTORIE
STAGIONE 2020/2021
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________
cod. fiscale _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il __________________________
residente a Martignacco in via _________________________________n. civico ________
tel. _______________________ mail: ____________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi (D.P.R. 445/2000, art. 76), essendo altresì a
conoscenza che le Amministrazioni sono tenute a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000, art. 71) e che, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a provvedimenti emanati
sulla base di dichiarazione non veritiera,

C H I E D E
la concessione di un contributo per l’abbattimento dei costi di iscrizione ad attività sportive e
motorie per la stagione 2020/2021 per i seguenti figli:
Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

e a tal fine
D I C H I A R A
1) che il proprio nucleo familiare è composto come segue:
N.
Cognome e nome dei componenti il nucleo familiare Rapporto di parentela Data di nascita
d’ord.
1
dichiarante
2
Coniuge/convivente
3
Figlio a carico
4
Figlio a carico
5
Figlio a carico
6
Figlio a carico
7
8
2) di essere in possesso di ISEE ORDINARIO valido per “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni”, con numero prot INPS-ISEE-_______________________________ e rilasciata in data
_______________ da cui
risulta
un
indicatore
della
situazione
economica
equivalente (ISEE) pari a Euro __________________.
3) di aver sostenuto le seguenti spese per l’iscrizione per l’iscrizione dei sopraindicati figli alle
attività sportive per l’anno sportive 2020/2021

Cognome

Nome

Spesa iscrizione

4) di non aver percepito a nessun titolo altri contributi per le medesime finalità;

□

□

5) (barrare la voce che interessa)
di non aver beneficiato o
di non voler beneficiare
delle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di
alloggi locati a titolo di abitazione principale (ai sensi dell’art.10, comma 2, L. 431/1998);
Allega inoltre la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di identità del dichiarante (carta d’identità, patente di guida,
etc.);
2. copia delle ricevute/fatture quietanzate o copia dei bonifici di pagamento attestanti la
spesa sostenuta per l’iscrizione dei figli alle attività sportive per la stagione 2020/2021.

Indica i seguenti riferimenti per l’accredito del contributo economico in oggetto:
conto corrente bancario o su conto Banco Posta (Codice IBAN):

     
aperto presso l’Istituto_______________________________________________ ed intestato
a ________________________________________________
Martignacco, lì ________________
(firma)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di MARTIGNACCO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE
2016/679, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto.
Inoltre, il Comune di Martignacco
Informa
l’utenza interessata che ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi
qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda,
e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati
diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati
designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede che
il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento dei i Dati è: COMUNE DI MARTIGNACCO con sede legale in via della Libertà 1, Martignacco
(UD), telefono 0432/638411, mail : affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
PEC comune.martignacco@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Onemore s.r.l, con sede legale in via Carnia 1 a Rive
d’Arcano (UD), telefono 0432/807545, mail: dpo@gruppopk.com

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione della sopra riportata informativa sulla Privacy
Martignacco, lì ________________
(firma)

