AL COMUNE DI VINCI
Segreteria G enerale
DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER L’ISCRIZIONE A CORSI/ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALIRICREATIVE PERIODO 1.01.2021-07.12.2021

II/la sottoscritto/a
cod. Fiscale

nato a

ÌI
n.

_ residente in via
CAP _

comune

prov
e-mail

numero di telefono/cellulare

cittadinanza italiana o di altro paese UE __________________ ovvero cittadino ________________________
in possesso del permesso di soggiorno/ della carta di soggiorno allegata

□ in proprio
□per i seguenti componenti maggiorenni del nucleo familiare
Cognome e Nome

cod. Fiscale
nato a

il

residente in via

n.

CAP _

comune _____________________prov

□ titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92 .
Cognome e Nome

cod. Fiscale
nato a

il

residente in via

n.

CAP _

comune _____________________prov

□ titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92 .
□ in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale

del minore

cod. Fiscale
nato a

il

residente in via

n.

CAP _

comune

prov

□ titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92 .
del minore

cod. Fiscale
nato a

il

residente in via

n.

CAP _

comune

prov

□ titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92 .
del minore

cod. Fiscale
nato a

il
n.

residente in via
CAP _

comune

prov

□ titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92 .
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole d elle
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità
e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1)

di essere a conoscenza delle norme contenute nel bando in oggetto e di accettarlo incondizionatamente;

2)

di possedere:



l’attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate del nucleo familiare con protocollo INPS
n. _____________________________________del ____________________ con
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad € _________________



il numero di protocollo della pratica Caf ______________________________________
attestante di aver presentato la D.S.U. entro i termini previsti dal bando

oppure in caso di genitori non coniugati tra loro e/o non conviventi che richiedano il contributo
per figli minori

3)

di possedere :



l’attestazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni protocollo INPS n.
_____________________________________del ___________________ con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) pari ad € _________________



il numero di protocollo della pratica Caf ______________________________________
attestante di aver presentato la D.S.U. entro i termini previsti dal bando.

4.

di allegare le copie dei documenti fiscalmente validi giustificativi dei pagamenti effettuati per
l’iscrizione ai seguenti corsi /attività nel periodo 01.01.2021- 07/12/2021 cosi dettagliati:

corso/attività ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
presso Associazione/Società __________________________________________
__________________________________________________________________________
importo pagato ____________________________________________________
5.

6.

che nessun componente del nucleo familiare a cui il beneficiario del contributo appartiene ha posizioni
debitorie verso il Comune di Vinci (ad esempio per servizi scolastici, Tari, passi carrabili, IMU, ecc..). E’
considerato privo di posizione debitorie verso il Comune anche il soggetto che ha concordato una
rateizzazione e sia in regola con i pagamenti.

□

di essere titolare della certificazione di cui alla Legge 104/92

CHIEDE
che il contributo venga versato sul seguente conto corrente:
Nominativo intestatario
Codice Fiscale intestatario

Istituto di credito agenzia di __________________________________________________________
IBAN da inserire nella tabella sottostante

L’IBAN deve obbligatoriamente corrispondere a conti correnti accesi presso istituti di credito o presso
Poste Italiane; sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte
prepagate).

ALLEGA:
• Fotocopia del documento di identità del firmatario della richiesta, in corso di
validità(se la domanda non è firmata digitalmente)
• Copia della documentazione fiscaImente valida a comprova del pagamento
dell’iscrizione ai corsi/attività periodo 01/01/2021-07/12/2021
• Copia della certificazione L104/92
• Permesso di soggiorno/carta di soggiorno

Data ____________

Firma ____________

DICHIARA INFINE

di essere informato e di autorizzare il Comune di Vinci a trattare i dati personali forniti
per l’erogazione del contributo, raccogliendoli in archivi informatici e cartacei ed
elaborandoli unicamente al fine di gestire il contributo stesso e ogni attività connessa,
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza.
Vinci, lì
Firma

Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679.
Ai sensi dell art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, per brevità, "Regolamento"), il Comune
di Vinci, in qualità di titolare del trattamento, La informa che al fine di esaminare le richieste di contributo, in
caso di concessione è necessario il trattamento di alcuni Suoi dati personali.
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, costituiscono dati personali le
informazioni riferibili a persone fisiche. Quindi, il trattamento effettuato dal Comune può eventualmente
riguardare le informazioni concernenti le persone fisiche che rappresentano il richiedente o sono in qualche
modo collegate al contributo oggetto della domanda (ad esempio, presidente, referente, componenti degli
organi).
Il trattamento non coinvolge, di norma, categorie particolari di dati personali o dati giudiziari. Tali
informazioni possono tuttavia emergere in relazione a determinati soggetti (ad esempio, in presenza di una
associazione religiosa, oppure di una realtà univocamente connessa ad una specifica patologia, o anche in
caso di informazioni che possano emergere dallo stato di famiglia richiesto ai fini di particolari iniziative,
ecc.).
Il conferimento dei dati personali indicati nella richiesta di contributo è necessario al fine di valutare la Sua
domanda e procedere all’ eventuale erogazione del contributo richiesto, ragion per cui la loro mancata
fornitura impedisce al Comune di perseguire le finalità indicate. Il trattamento dei dati personali e di eventuali
categorie particolari di dati da Lei conferiti nell’ambito della domanda di contributo avviene esclusivamente
per le finalità sopra citate e, in ogni caso, nell’ ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello
sviluppo economico perseguiti dal Comune, ai sensi del Regolamento comunale.
In ottemperanza agli obblighi legali di trasparenza a cui è soggetta l attività erogativa dei Comuni, i dati
relativi al contributo erogato (con esclusivo riferimento a dati personali e anagrafici) potranno essere resi
pubblici sul sito Internet del Comune o in pubblicazioni a stampa.
I dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali da Lei conferiti sono conservati dal
Comune per il tempo necessario all’ adempimento delle finalità indicate e di eventuali obblighi di
conservazione previsti per legge.
L’ulteriore conservazione dei Suoi dati personali è effettuata
esclusivamente a fini di archiviazione storica, presso gli archivi del Comune.
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbero avere accesso ai dati da Lei conferiti i soggetti
incaricati di fornire supporto tecnologico e informatico al Comune, in qualità di responsabili del trattamento.
In particolare, potranno accedere ai dati i gestori dei servizi informatici del Comune e i consulenti per la
gestione contabile e amministrativa.
Inoltre, al fine di consentire l eventuale erogazione del contributo, in caso di approvazione della Sua
richiesta, i dati da Lei forniti possono essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
•
Istituti di Credito, per l accredito degli eventuali contributi;
•
Amministrazione Finanziaria per le ritenute di legge.
Alcune informazioni possono essere comunicate altresì a soggetti che coadiuvano l ente nella redazione del
documento di Bilancio dell’Ente, in qualità di responsabili del trattamento.
Lei ha il diritto di esercitare i diritti riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione o opposizione al trattamento La riguarda, oltre al diritto alla
portabilità dei dati, ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento.
Lei può esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al titolare del trattamento, ai seguenti recapiti: Comune di
Vinci,Piazza L.da Vinci 29 Vinci comune.vinci@postacert.toscana.it . Dati di contatto del Responsabile della
protezione dei dati Il dpo è l’avv. Barchielli. E mail: dpo@comune.vinci.fi.it

