Domanda di contributo per l’assegnazione di
contributi centri estivi 2022

AL COMUNE DI GRADO
SERVIZIO CULTURA – SPORT - SCOLASTICO EDUCATIVO
Attenzione! Prima di compilare leggere la nota informativa

Il/La sottoscritto/a
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
N. TELEFONO

E-MAIL

residente in
VIA/PIAZZA

N.RO

COMUNE

TELEFONO
PROVINCIA

in qualità di padre , madre , tutore 

anagraficamente residente con il minore
CHIEDE

l’erogazione del contributo per la frequenza ai Centri Estivi 2022 per il/i proprio/i figlio/i:
1° Figlio
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
CENTRO ESTIVO FREQUENTATO

Portatore di Handicap (L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3)
Sì
No

2° Figlio
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
CENTRO ESTIVO FREQUENTATO

Portatore di Handicap (L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3)
Sì
No

3° Figlio
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
CENTRO ESTIVO FREQUENTATO

Portatore di Handicap (L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3)
Sì
No

4° Figlio
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE
FISCALE
CENTRO ESTIVO FREQUENTATO

Portatore di Handicap (L. 104/92 art. 3 comma 1 e 3)
Sì
No

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono
puniti dal Codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 76 del D.P.R. 445/00)
DICHIARA
CHE L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) DEL PROPRIO
NUCLEO FAMILIARE AMMONTA A EURO _____________________ COME RISULTA DA
ATTESTAZIONE ISEE N. PROT. ___________________________________________________
DI DATA ____/____/_____ E CHE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E’ VALIDA FINO AL
____/____/_____
CHE LA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA E DOCUMENTATA PER LA FREQUENZA AI CENTRI
ESTIVI 2022 E’ DI EURO___________________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
IL CONTRIBUTO, QUALORA CONCESSO, SARÁ LIQUIDATO MEDIANTE (BARRARE LA VOCE INTERESSATA):
pagamento in contanti presso la filiale della Tesoreria del Comune
bonifico bancario o postale (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente )
BANCA /AGENZIA_____________________________________ FILIALE DI ___________________________
CODICE IBAN:
I

T

• di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare
la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo
1998 n.ro 109;
• di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito
https://www.comunegrado.it/amministrazione-trasparente/366-altri-contenuti-privacy;
• di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio ad altro Ente Pubblico o, nel caso
ciò sia avvenuto, se assegnatario di doppio contributo, di impegnarsi ad accettarne uno solo;
• di impegnarsi a comunicare al Comune di Grado l’accettazione del contributo entro i termini che
verranno stabiliti in sede di approvazione della graduatoria degli aventi diritto.
Allega:
Documenti fiscalmente regolari, quietanzati, o documentazione equipollente attestante la spesa sostenuta per la
frequenza del/i minore/i ai centri estivi 2022
Copia di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità

DATA ________________________

FIRMA

________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ex art. 13 T.U. D.LGS 196/2003 e 14 GDPR
Regolamento UE n. 2016/679
Il Comune di Grado con sede legale in Piazza B. Marin, 4 – GRADO, CF e P.IVA 00064240310 (in seguito, “Titolare”), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”)
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le
finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, email,
riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”), reddituali/patrimoniali (ISEE) da Lei
comunicati in occasione della presentazione di istanze di contributo al Servizio Cultura, Sport, Scolastico educativo.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati per la redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo per
l’acquisto dei libri di testo per la frequenza alla scuola secondaria dell’obbligo (nella graduatoria verranno indicati nome
e cognome di chi ha presentato l’istanza);
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4
n. 2) GDPR tramite qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare (personale del Servizio Cultura, Sport, Scolastico educativo del Comune di
Grado) nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- società terze o altri soggetti (personale incaricato di Ditte esterne che svolgono il servizio per conto dell’Ente) coinvolti
nel procedimento.
5. Comunicazione dei dati
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento per le finalità di cui all’art. 2 ai soggetti ai quali la
comunicazione sia necessaria per la conclusione della pratica. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di
autonomi titolari del trattamento.
6. Trasferimento dati
Il Titolare assicura sin d’ora che i suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi
terzi non appartenenti all’Unione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio. In sua assenza, non potremo garantire risposta
all’istanza.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il Servizio non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
9. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei

dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
Il Responsabile del trattamento dei suoi dati è il Dirigente Area servizi affari generali Avv. Antonino Maria Fortuna (nel
Comune di Grado è stato nominato un RPD - Responsabile della Protezione dei Dati, i cui dati sono presenti sul sito
istituzionale del Comune).
I sottoscritti
genitori/tutori del minore
dichiarano di aver ricevuto l’informativa che precede.
Grado, lì ________________
Firma __________________________________
Firma __________________________________
Nel caso di sottoscrizione da parte di un solo genitore/tutore
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma __________________________________

NOTA INFORMATIVA
Il contributo può essere richiesto dai genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale di minori
iscritti ai centri estivi 2022, aventi residenza nel Comune di Grado.
Per ottenere il contributo l’I.S.E.E. del nucleo familiare deve essere in corso di validità al momento
della presentazione della domanda e non deve essere superiore a euro 40.000,00.
La certificazione ISEE deve essere redatta secondo i criteri di calcolo in vigore
dall’1/1/2015 (“ISEE standard o ordinario” o “ISEE minorenni” qualora ricorrano le circostanze
“genitori non coniugati tra loro e non conviventi”).
La spesa rimborsabile è unicamente quella sostenuta per la frequenza ai centri estivi
2022.
AVVERTENZE
È indispensabile compilare il modulo in tutte le sue parti con scrittura leggibile.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione e cura nella compilazione del modulo.
LE DOMANDE INCOMPLETE NON POSSONO ESSERE ACCOLTE e sono causa di
rallentamento delle procedure di rimborso.
Le domande sottoscritte e complete della documentazione richiesta, con allegata copia della carta
d’identità del dichiarante e informativa privacy, devono essere consegnate entro e non oltre le
ore 23.59 del 14 dicembre 2022:
• a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Grado (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle
12.00);
• via e-mail, preferibilmente in formato pdf, all’indirizzo protocollo@comunegrado.it
• via PEC, preferibilmente in formato pdf, all’indirizzo comune.grado@certgov.fvg.it
Non saranno accettate domande presentate fuori termine e prive di sottoscrizione.
È consigliabile conservare una copia della domanda presentata.
Per informazioni o chiarimenti potete rivolgervi al Servizio Cultura – Sport - Scolastico Educativo –
viale Papa Giovanni XXIII, 38 - tel. 0431 898 266.

