
                                              
 

Allegato B) 
                                                                                                                         Al Comune di Formigine 

Servizio Sport ed Associazionismo 
 
 

MODULO DI RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO (VOUCHER) A 
SOSTEGNO DI GIOVANI CON DISABILITA’ E/O APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON 
QUATTRO O PIU’ FIGLI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore/tutore o esercente la potestà genitoriale a cui sarà erogato l’eventuale contributo)  

___________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________ prov. _________ il ________  

residente a _______________________________________________ prov. _____ CAP ____ 

via ________________________________ n° ____ tel. n. _____________ cell. __________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

IBAN C/C BANCARIO O POSTALE__________________________________________________ 

(il conto corrente dovrà essere intestato o cointestato al richiedente) 

genitore/tutore di 

1. (nome/cognome del bambino/a) ___________________________________________ 

nato/a a _______________________________ prov. _________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a FORMIGINE, in Via _______________________________________________ 

2. (nome/cognome del bambino/a) ____________________________  

nato/a a _______________________________ prov. _________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a FORMIGINE in Via ________________________________________________  

3. (nome/cognome del bambino/a) ___________________________________________ 

nato/a a _______________________________ prov. _________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a FORMIGINE in VIA ________________________________________________ 

4. (nome/cognome del bambino/a) ___________________________________________ 

nato/a a ______________________________ prov. __________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a FORMIGINE in Via ________________________________________________ 

5. (nome/cognome del bambino/a) ___________________________________________ 

nato/a a ______________________________ prov. __________ il _________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a FORMIGINE in Via ________________________________________________ 
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consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) nel caso di dichiarazioni 
false o mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 
verità sotto la propria personale responsabilità, 
 

 
DICHIARO 

 

● che il/i minore/i iscritto ai corsi, attività o campionati sportivi è residente nel comune di Formigine; 

● che l’ISEE del mio nucleo familiare, determinata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 è pari a 

 € ________________ rif. Protocollo DSU n. INPS – ISEE - _____________________   

●  
 

● che  
 

DICHIARO  
  

 Di avere letto con attenzione ed accettare le condizioni previste dall’Avviso pubblico, in particolare che il 

contributo sarà erogato previa verifica dell’ISEE e dopo la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento dell’intero 

importo del corso sportivo.  

 Di  essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà sottoporre a controllo le dichiarazioni rese con la 

presente autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.e ii.  al fine di 

accertare la veridicità delle informazioni fornite e che il responsabile  del procedimento è il Dirigente del Settore I – Servizi 

per la Persona. 

 Che il/minore/i è iscritto (o mi impegno all’iscrizione) ai corsi, attività e campionati sportivi organizzati dalle 

singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche seguenti:  

1._______________________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________________________ 

 
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 

 copia di un documento di identità in corso di validità;  

 modulo privacy sottoscritto; 

 dichiarazione ISEE 

 documentazione attestante la disabilità. 

  

   
 

Data 
_______________________ 

Firma 
 

_________________________________ 
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Modulo privacy 
Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016) 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.679/2016, il Comune di Formigine, in qualità di “Titolare del trattamento”, è  tenuto a fornirle 
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Formigine, con sede: Via Unità d’Italia 26 – 41043 Formigine (Mo)  
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it  
urp@comune.formigine.mo.it. 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A. con sede: Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna  
dpo-team@lepida.it 
segreteria@pec.lepida.it. 
 
4. Soggetti autorizzati al trattamento 
I suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono 
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali. 
 
5. Finalità e base giuridica del trattamento 
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Formigine informa che: 
il trattamento dei dati personali è finalizzato all'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’eserc izio dei poteri 
pubblici, di competenza del Comune in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali; 
il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante; 
il trattamento è effettuato con strumenti telematici e/o manuali; 
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento o del servizio;  
in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, nei casi 
previsti da norme di legge, Statuto, regolamenti comunali; 
i dati saranno trattati dal Dirigente della struttura organizzativa, suoi collaboratori incaricati, previe idonee istruzioni o imprese espressamente 
nominate come responsabili del trattamento; tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 
i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati; 
i dati trattati sono soggetti alla normativa sul diritto di accesso, con le modalità e i limiti di cui alle leggi vigenti.  
 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
• Riconoscimento voucher a copertura dei costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e 
società sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo 2022/2023. 
 
6. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
8. I suoi diritti 
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Formigine l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione  degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento UE 2016/679). 
L’istanza è presentata contattando il Titolare, Comune di Formigine con sede in Via Unità d’Italia 26 - 41043 Formigine (Mo) 
comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it - urp@comune.formigine.mo.it 
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e 
diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. 
 
9.Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di 
riconoscere eventuali contributi. 
 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………alla luce dell’informativa ricevuta 
 
□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso 
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 
 
□ esprimo il consenso   □ NON esprimo il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 
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Formigine, ……………….       Firma………………………… 


