COMUNE DI AVETRANA
SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
Via Vittorio Emanuele, 19 - 74020

Ai Servizi Sociali del Comune di Avetrana

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI PER MINORI DI ETA’
DAI 3 AI 14 ANNI.

ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47
DEL DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Nome

Cognome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Nato a

Prov.

Residente in AVETRANA (TA), Via/Piazza

il

N.

Cellulare

E-mail

CHIEDE
La concessione di un contributo economico per l’iscrizione
del proprio figlio/a Cognome…………………………………nome………………………………
nato a…………………il…………………… al seguente Centro Estivo (barrare una casella) :
 03/08/2020 al 14/08/2020 -CENTRO ESTIVO NAUKLEROS presso località torre Colimena - Ziu Belo
Eta 6-14;
 17/08/2020 al 28/08/2020 – CENTRO ESTIVO PRO LOCO AVETRANA presso oratorio San Biagio
Età 3-5 anni e 6-14 anni ;
 24/08/2020 al 05/09/2020- CENTRO ESTIVO SCUOLA CALCIO AZZURRA
presso Campi calcetto via per Mare Età 6-14 anni;

-località Avetrana

Avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR n° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445
DICHIARA
* che il minore di cui al punto 1) è residente nel Comune diAvetrana , è nato il
iscritto al Centro Estivo

/

/

verrà

DICHIARA INOLTRE
* di essere residente nel comune diAvetrana ;
* di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità;
DICHIARA INFINE
* di non percepire contributo similare (ad esempio contributo INPS Centri Estivi);
* che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero e di aver ben compreso e preso atto
di tutti i termini contenuti nel presente bando;
* di essere consapevole che devono essere presentati tutti i documenti entro i termini stabiliti dal presente
bando, pena l’esclusione dal contributo;

ALLEGA

* copia attestazione ISEE in corso di validità relativo alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, rilasciata da un CAF autorizzato;
* copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

INFORMATIVA E CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Codice in materia di protezione dei dati personali – art. 13 D. Lgs. 196/2003 / Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali e i
dati personali sensibili richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ente locale delle finalità di interesse pubblico
attinenti all’esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
I dati personali saranno conservati negli archivi dell’ente locale in forma cartacea, elettronica e nelle altre modalità ritenute idonee per gli scopi
perseguiti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in presenza di adempimenti discendenti da norme di legge o di contratto e qualora sia necessario per
l’erogazione di pubblici servizi.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati può comportare l’impossibilità di dare seguito alla gestione delle pratiche connesse allo svolgimento delle attività
istituzionali dell’ente locale e all’erogazione dei pubblici servizi richiesti dall’interessato.
I dati anagrafici, i dati relativi ai servizi erogati e quant’altro necessario potranno anche essere comunicati, in base alle norme vigenti, per quanto di
competenza, ad altri enti pubblici, a professionisti ed aziende che collaborano alla gestione dei servizi erogati dall’ente locale, alle autorità di
pubblica sicurezza e, quando necessario, all’Autorità Giudiziaria.
Si informa altresì che:

 i dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico inerenti le attività svolte dall’ente locale (capo IV del D. Lgs. n.
196/2003, legge n. 328 dell’08/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni) e, quindi, nel dettaglio ma non esaustivamente:
- gestione delle pratiche istituzionali demandate per norma di legge all’ente locale;
- gestione delle pratiche inerenti servizi facoltativi erogabili nell’espletamento delle funzioni istituzionali;
- gestione delle pratiche amministrative, fiscali e normative legate alle attività suddette;
- gestione delle informazioni personali pertinenti e/o preliminari le attività precedentemente descritte;
- gestione di corrispondenza e pratiche da parte di organi istituzionali e privati collegati a qualsiasi titolo alle attività svolte dall’ente locale, nelle
modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta;
- attività di promozione in relazione agli scopi sopra descritti, nelle modalità ritenute idonee dall’ente locale di volta in volta;

 i diritti dell’interessato in relazione ai dati personali raccolti sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003: diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, di conoscerne il contenuto, l’origine, di verificarne l’esattezza e/o chiederne
l’integrazione e/o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, di chiedere il blocco ed opporsi al trattamento dei dati personali, se
utilizzati in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Francavilla Fontana, avente sede legale ad Francavilla Fontana in via Municipio n. 4.

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sopra descritte,
consapevole del fatto che in mancanza di consenso i servizi non potranno essere erogati dal
Comune diAvetrana ,


ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali riferiti ai soggetti indicati nel presente documento.

 quale diretto interessato

 in qualità di soggetto avente rappresentanza legale

 in qualità di tutore legale

 in qualità di soggetto avente patria potestà

dichiarando di avere avuto conoscenza che i dati medesimi potrebbero rientrare nel novero dei dati “sensibili” di cui
agli artt. 22 e 26 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire i dati “idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale, l’esistenza di provvedimenti giudiziari nonché i dati
personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a il ______________ a ____________________________ residente in____________________________
____________________Via/Piazza______________________________________ n. ___________________
Documento di riconoscimento _______________________ n. __________________________
telefono (fisso e/o cell.): ______________________e-mail: ______________________________

in qualità di genitore/tutore di (nome e cognome)
____________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________(prov._____) il ___________________________
residente a ________________________________Via ________________________________
_________________Prov_________ C.F. _________________________________________
Con la sottoscrizione della presente dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale il
Comune di Avetrana derivante dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di nostro figlio/a
minore o del sottoscritto/a alle attività proposte dalla………………………………., per gli eventuali incidenti o
infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni, danni cagionati a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o
l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi
compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti e a noi pregiudizievoli.
3. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che si
potrebbe rivendicare in futuro nei confronti del Comune di Avetrana del suo legale. Pertanto esonero il comune
di Avetrana da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d’infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi,
danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione,
salvo i limiti inderogabili di legge.

lì,____________________
Il/la dichiarante_________________________________(Firma leggibile e per esteso)
(esercente la potestà genitoriale sul minore)
Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la mia firma e sono
consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali.

