Al Comune di LORETO APRUTINO
Settore VI – Servizi al Cittadino
Oggetto: DOMANDA DI RIMBORSO CENTRI ESTIVI 2020.
Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato a
______________________________________il _______________________C.F. ________________
Residente in Loreto Aprutino ______________________________via _________________________
In qualità di genitore del Minore_______________________________________________________
Nato/a a ____________________________________il_____________________

CHIEDE
Il rimborso della somma di € ________________________per la partecipazione al centro estivo presso la
struttura __ SOC. COOP. L’ALBERO - __NIDO D’INFANZIA BRUCOMELA
A tal fine consapevole, che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità di atti,

DICHIARA
-

-

-

Di essere residente nel Comune di Loreto Aprutino;
Che il minore, al momento della partecipazione al centro estivo aveva un’età compresa tra 3 e 14
anni;
Che il valore dell’Attestazione ISEE in corso di validità, ovvero ISEE corrente, del proprio nucleo
familiare è pari ad € _______________;
Di essere consapevole che, trattandosi di intervento finanziato con risorse ministeriali ad
esaurimento sarà formulato un elenco di beneficiari, predisposto in ordine crescente, in relazione
all’importo del valore ISEE, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
Di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite e nel caso in cui tali informazioni dovessero risultare mendaci, verranno
applicate le sanzioni previste dal codice penale dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;
Che il proprio nucleo familiare, per il minore in questione, non ha ricevuto né fatto richiesta per il
medesimo servizio, contributo derivante da altre misure di sostegno similare (es. Bonus INPS);
Di aver effettuato il pagamento in modalità tracciata.

Allega:
-copia di documento di identità valido;
-Attestazione ISEE in corso di validità;
-copia delle attestazioni pagamento tracciate
FIRMA
Data_____________________

_________________________________

IBAN sul quale effettuare l’accredito, intestato al richiedente:
__________________________________________________________________________

INFORMATIVA TIPO PER RICHIESTA DI CONTRIBUTO FONDO SOCIALE AFFITTI
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)
Titolare del trattamento e DPO. Il titolare del trattamento dati è il Comune Loreto Aprutino, con
sede legale in via dei Mille 8 – sede uffici via Martiri Angolani 4 - 65014 Loreto Aprutino - Il DPO
(Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art.
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’avv. Sandro DI
MINCO.
Consenso. Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità
stesse.
Periodo di conservazione. I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non
commerciali).
Diritti del cittadino. Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti
dalla normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune di Loreto Aprutino,
scrivendo all’indirizzo responsabileprotezionedati@comune.loretoaprutino.pe.it.
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:
 Ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro
contenuto;
 Aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
 Chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati
in violazione di legge;
 Chiedere la limitazione del trattamento;
 Opporsi per motivi legittimi al trattamento.
 Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
Finalità. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di
compiti di interesse pubblico connesse al rimborso del costo centri estivi 2020 e ai sensi dell’art. 6
par. 1 lett. e) del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate,
di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo
economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione
richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
li ________________

Firma per esteso e leggibile per presa visione
__________________________________________

