Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio sociale territoriale
AL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLE TARIFFE PER IL
DOPOSCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL
PANARO L’A.S. 2020/2021. TERMINE 25 NOVEMBRE 2020
_l___sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a________________________________provincia___________il_______________
residente a San Felice sul Panaro in via_______________________________n.________
tel. ________________________mail ________________________________________
codice fiscale _____________________IBAN__________________________________
genitore di nome e cognome del bambino _____________________________________________
nato/a a _______________________________ il ________________________________
iscritto e frequentante il doposcuola:
[] scuola primaria

[] scuola secondaria di primo grado

CHIEDE
di essere ammesso al Bando per l’assegnazione di contributi per la riduzione delle tariffe
per il doposcuola della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado rivolte ai
residenti nel Comune di San Felice sul Panaro per l’anno scolastico 2020/2021.

DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,
□ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea
□ di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso
di permesso di soggiorno di lungo periodo CE/permesso di soggiorno avente
validità di almeno 1 anno;
Sede operativa del Servizio:
Piazza Italia, 100, San Felice sul Panaro Tel. 0535-86320 Fax . 0535-84362
Sede legale dell’Unione:
Viale Rimembranze, 19

Tel. 0535-53811 Fax 0535-53809
www.comunimodenesiareanord.it
Pec:unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

41036 MEDOLLA (MO)

Unione Comuni Modenesi Area Nord
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio sociale territoriale
□ di essere residente nel Comune di San Felice sul Panaro
□ di avere un valore ISEE in corso di validità di € _______________________
che la tariffa del doposcuola a cui è iscritto il proprio figlio ammonta a
□ € 130,00
□ € 79,00
□ € 69,00
Di avere letto con attenzione ed accettare le condizioni previste dal Bando, in particolare
che il contributo sarà erogato in due tranches (novembre-dicembre 2020 e gennaiogiugno 2021) previa verifica dell’ISEE e dopo la presentazione delle ricevute di avvenuto
pagamento.
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
ALLEGO ALLA PRESENTE DOMANDA:
1) copia di un documento di identità in corso di validità;
2) permesso di soggiorno
2) modulo privacy sottoscritto;
3) dichiarazione ISEE;
4) copia dell’IBAN
5) copia delle ricevute di pagamento del doposcuola

DATA___________________________________FIRMA_____________________________________
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Trattamento dei dati
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento. A
norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento
dei dati è l’Unione Comuni Modenesi Area Nord con sede in viale Rimembranze n. 19, Medolla,
@unione@unioneareanord.mo.it - @ cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it www.unioneareanord.mo.it.Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
sociale territoriale tel. 0535 86320, cult@comunesanfelice.net. I dati personali sono raccolti
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate
a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per
l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto,
concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti
dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico
generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno
essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione
Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione
Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato
ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso,
oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti da:
Emanuela Sitta, tel. 0535 86320 cult@comunesanfelice.net.
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