
 

1 

 

ALL. B) 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FAMIGLIE INTERESSATE 

ALL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER RIMBORSI SPESE SOSTENUTI PER LA  
FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI 2022 

 

Il/la sottoscritto/a 

(Cognome) ____________________________________________________________________________  

(Nome)_______________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________ Prov. o Stato estero (  ) il // 

(per gli stranieri indicare lo Stato di nascita) 

Residente in Subbiano Via/Piazza   ________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale    
e-mail __________________________________________________ Tel.   

Cell.   Cell.  
 
In qualità di (spuntare una sola scelta) 
 
 Genitore 
 Tutore 
 Altro (specificare ___________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

DI POTER USUFRUIRE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER 
L’AVVENUTA ISCRIZIONE E FREQUENZA ALLE ATTIVITA’ ESTIVE NEL PERIODO 

01.06.2022-30.09.2022 
 

MINORI PER I QUALI SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO – Compilare gli spazi 
 

1 

Minore iscritto: 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il __________________________________ 

Residente in Subbiano Via/Piazza ______________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Ai centri estivi organizzati da _________________________________________________________________ 

N. settimane ______________________ dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

Costo a settimana _________________________________________________________________________ 

Costo totale ______________________________________________________________________________ 
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Minore iscritto: 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il __________________________________ 

Residente in Subbiano Via/Piazza ______________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Ai centri estivi organizzati da _________________________________________________________________ 

N. settimane ______________________ dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

Costo a settimana _________________________________________________________________________ 

Costo totale ______________________________________________________________________________ 
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Minore iscritto: 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il __________________________________ 

Residente in Subbiano Via/Piazza ______________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Ai centri estivi organizzati da _________________________________________________________________ 

N. settimane ______________________ dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

Costo a settimana _________________________________________________________________________ 

Costo totale ______________________________________________________________________________ 
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Minore iscritto: 

Cognome ________________________________________________________________________________ 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________________ il __________________________________ 

Residente in Subbiano Via/Piazza ______________________________________________ n. _____________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________ 

Ai centri estivi organizzati da _________________________________________________________________ 

N. settimane ______________________ dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

dal ________________________ al __________________________ 

Costo a settimana _________________________________________________________________________ 

Costo totale ______________________________________________________________________________ 
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DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI relative al presente avviso se diverso dalla 
residenza del richiedente 

Denominazione ________________________________________________________________ 
Comune di ________________________________ Provincia ____________________________ 
Indirizzo______________________________________________ N° _____ CAP_____________ 
 

 
In riferimento all’avviso in oggetto pubblicato sul sito istituzionale  

del Comune di Subbiano 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia nel caso di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi e della conseguente decadenza dal beneficio eventualmente ottenuto con 
obbligo di restituzione della somma percepita (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e consapevole di quanto 
stabilito dall’art. 6, comma 3 D.P.C.M. 221/1999, ossia della possibile esecuzione di controlli da parte della 
Guardia di Finanza al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, e di quanto disposto dall’art. 71 
D.P.R. 445/2000 in materia di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

 
DICHIARA 

 

REQUISITI: Spuntare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi relativi alla propria posizione 

❑ Che il/i minore/i per cui fa domanda è/sono iscritto/i alla data odierna nell’Anagrafe della 
Popolazione Residente del Comune di Subbiano; 

❑ Che il/i minore/i per cui fa domanda ha/hanno un’età compresa tra i 0 anni e i 17 anni; 
❑ Il valore dell'indicatore ISEE 2022 del nucleo familiare di cui il minore fa parte è di € 

______________________  
 

 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

• che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal 
diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, incorre nelle sanzioni previste 
dal successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato di falso; 

• di tutte le condizioni previste nell'Avviso pubblico finalizzato all’erogazione di contributi alle 
famiglie per rimborso centri estivi per bambini e ragazzi in età compresa fra 0-17 anno – anno 2022 

 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA I PREVISTI DOCUMENTI 

➢ copia documento identità del sottoscrittore in corso di validità 
➢ Attestazione ISE-ISEE in corso di validità 
➢ Ricevute/fatture di pagamento dei centri estivi frequentati ovvero attestazione di frequenza rilasciata 

dal gestore/organizzatore.  

 

IL SOTTOSCRITTO, IN CASO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
CHIEDE 

 Accredito sul C.C. bancario/postale  
IBAN ____________________________________________________________________________ 
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(indicare chiaramente e in forma leggibile e/o allegare idoneo documento rilasciato dalla Banca) 
 

 Quietanza diretta presso la Tesoreria Comunale (Banca Di Anghiari e Stia Credito Cooperativo – Via 
S. Fantoni, 62/3 – 52010 Subbiano). 

 

 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
INFORMATIVA  

Resa a i sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679  

Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento 
dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi 
dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Subbiano, in qualità di Titolare del Trattamento, 
fornisce le seguenti informazioni:  
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Subbiano 

• Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile dell’Area n. 1 Affari generali sociale, cultura, 

scuola e demografici Dott.ssa Arianna Peluzzi Tel. 0575421743 e-mail: 

arianna.peluzzi@comune.subbiano.ar.it; 

• Responsabile della protezione dei dati è l’Avvocato Guido Paratico della Società E-mail: 

consulenza@entionline.it Pec: guido.paratico@m.pecavvocati.it   

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, 
nascita, dati relativi ad un documento di identità, dati economici, dati di contatto (mail, telefono, cellulare).  
I dati raccolti, trattati in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, saranno 
oggetto di: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso.  
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.  
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l'impossibilità di svolgere l’attività.  
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, 
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste 
dalle disposizioni vigenti.  I dati personali vengono conservati per il periodo necessario all'espletamento delle 
attività previste dal bando. 
Il richiedente il contributo ad integrazione del canone di locazione potrà, in qualsiasi momento, esercitare i 
diritti:  

• richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;  

• avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne 
coordinano l'applicazione;  

• richiedere la rettifica o la limitazione dei dati inesatti oggetto di trattamento, l’aggiornamento se 
incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e 
delle norme italiane che ne coordinano l'applicazione; 

• revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di 
esaminare la domanda di richiesta di contributo ad integrazione del canone di locazione;  

• opporsi al trattamento, indicandone il motivo (nei casi previsti dalla normativa);  

• alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);  

mailto:arianna.peluzzi@comune.subbiano.ar.it
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• di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 
basata sul consenso conferito prima della revoca;  

• di presentare un eventuale reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Subbiano presso 
l'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 
121 – 00186 Roma e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente; 

• di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 
dei suoi diritti  

• di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 

• Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa 
da quella per cui essi sono stati raccolti (ivi incluse la garanzia del regolare espletamento delle funzioni 
comunali di cui all’art. 13 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ss.mm. e dell’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 
comma 1 lettera d del GDPR), prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito 
a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.  

Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Subbiano 
all'indirizzo pec: c.subbiano@postacert.toscana.it.  

Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente. 
   

Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                                 
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio e così come specificati 
nell'informativa. Il rifiuto al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza comporterà 
automaticamente l’impossibilità di dar corso alla domanda da Lei avanzata.  
 
Subbiano, li _______________                                        FIRMA (in forma estesa e leggibile)  
 

                                                                                                  __________________________________ 
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