Domanda per la concessione del
contributo per la frequenza di attività estive di socializzazione di minori disabili estate 2022

Al Sig. Sindaco
del Comune di Carmignano

Il/La sottoscritto/a
il

nato a
C.F.

residente a

Via/P.zza

n.

CAP

telefono

e-mail

in qualità di

(genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno)

del minore

nato a
residente a Carmignano Via/P.zza

il
n.

CHIEDE

la concessione del contributo per la frequenza del centro estivo 2022
per il periodo
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ricorrono
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e la conseguente decadenza dai benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000;
DICHIARA

di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE del valore di €.
oppure
di aver presentato la DSU in data

di richiedere il contributo a sostegno delle spese finalizzate a
come da preventivo di spesa allegato alla presente;
di essere a conoscenza che il contributo verrà erogato solo successivamente alla frequenza del
centro e previa presentazione della documentazione (fiscalmente valida) attestante la spesa
effettivamente sostenuta;
ALLEGA
fotocopia del documento di identità del richiedente;
fotocopia del documento di soggiorno (per i cittadini extracomunitari o apolidi);
certificazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L.
104/1992)
DICHIARA INFINE:
di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente qualunque disposizione contenuta nel
bando per l’erogazione di contributi finalizzati a favorire la partecipazione di minori disabili alle
attività estive di socializzazione 2022.
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del
DPR n. 445 del 28/12/2000, l’Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle informazioni
autocertificate dal dichiarante e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a
tali controlli, l’Amministrazione può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai
fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di
Finanza.
CHIEDE che il pagamento venga effettuato mediante accredito sul c/c bancario o postale a me
intestato codice IBAN

Data
Firma
__________________________________

Spazio riservato all’ufficio
Si attesta che:
|_| la firma in calce alla presente istanza è stata apposta in mia presenza dal Sig.
___________________________ della cui identità mi sono accertato mediante ________________
____________________________________________________
|_| l’istanza è pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante
Data ________________
Il funzionario comunale incaricato
__________________________________

Informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali,
Ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela de la Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo a le disposizioni legislative de la normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali
ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, Dati particolari relativi ai
familiari de l'interessato, origini razziali o etniche, stato di salute con particolare riferimento a le condizioni di
cui a l'Art. 188 CDS - invalidi . I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in
osservanza de l'art 9 del GDPR.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi de la Legge, è Comune diCarmignano.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma de l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma inte ligibile e la possibilità di effettuare reclamo
presso l’Autorità di controllo.
Firma
__________________________________
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