AL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLA PERSONA
DEL COMUNE DI OSTELLATO
OGGETTO: Richiesta contributo a sostegno della retta per frequenza CRE per minori
presso le Vallette di Ostellato.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il __________________
e residente in ___________________________________________________________________
Via ____________________________________________________ n°____________________
C.F.: ____________________________________________________________________________
DATI DI CONTATTO: Tel.: __________________________e-mail:_____________________________
PEC_________________________________________________________________________

Richiamata la deliberazione di G.C. n.18 del 15.02.2019 con cui si stabiliva di erogare un
contributo a sostegno della retta del CRE organizzato presso le Vallette di Ostellato, nell’estate
2018, prevedendo quali requisiti di accesso al contributo e quali modalità di calcolo per la
quantificazione dello stesso, quanto stabilito dal vigente regolamento Comunale per l’applicazione
dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, approvato con delibera di C.C. n. 37 del 31.07.2017 e
smi, e precisamente quanto previsto agli artt. 13, 14 e 15; dando atto che il contributo
riconosciuto, a coloro in possesso dei requisiti richiesti, sarà pari all’agevolazione così come
calcolata ai sensi del citato art. 15 del suddetto regolamento:
Inoltra richiesta intesa ad ottenere un contributo a sostegno della retta pari ad € 150,00/turno
per la frequenza del centro ricreativo diurno estivo organizzato in collaborazione con Atlantide Soc.
Coop. a r.l., rivolto agli utenti in età di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado“CRE VALLETTE DI OSTELLATO” ANNO 2019
Per il turno
Dal 10 giugno al 21 giugno
Dal 24 giugno al 05 luglio
Dal 08 luglio al 19 luglio
Dal 22 luglio al 02 agosto
Dal 02 settembre al 13 settembre

del /la/i figlio/a/i__________________________________________________________________
frequentante/i la/e classe/i__________________________________________________________
della scuola primaria/secondaria di primo grado di _______________________________________
del /la/i figlio/a/i__________________________________________________________________
frequentante/i la/e classe/i__________________________________________________________
della scuola primaria/secondaria di primo grado di _______________________________________
Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di esercitare la responsabilità genitoriale in qualità di:
Madre
Padre
Altro __________________
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-

-

-

di essere a conoscenza che, in seguito alla riforma dell’ISEE, il contributo per la fruizione dei servizi
scolastici/educativi, rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, pertanto di
presentare un ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni;
che l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data______________________
n. INPS ISEE
__________________________ o comunque di allegare “la ricevuta” di presentazione della DSU
impegnandosi non appena possibile ad integrare la presente domanda comunicando il valore ISEE;
che il proprio ISEE è il seguente: €___________________________________________________;

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”.
DICHIARA ALTRESÌ:
di non essere in una situazione di conflitto di interessi in relazione alla presente istanza; (un conflitto d’interesse può presentarsi
in particolar modo come il risultato di interessi economici, affinità politiche o nazionali, relazioni famigliari o inerenti alla vita
privata o ad ogni altro tipo di interesse condiviso, inclusi interessi professionali conflittuali);
di essere informato che il Comune di Ostellato, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, potrà
procedere alle verifiche previste dai vigenti regolamenti comunali per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali
agevolate e per i controlli sulle autocertificazioni;
di essere a conoscenza che la presente vale come COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art.
8 della L. 241/90 e s.m., e che, pertanto:
1) Il Comune di Ostellato è l’Amministrazione competente alla gestione del procedimento amministrativo relativo alla
concessione delcontributo;
2) L’Ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è l’Area Servizi Istituzionali Servizi alla
Persona e Servizi Demografici – Comune di Ostellato;
3) Il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Stuppioni Annalisa appartentente alll’Area Servizi
Istituzionali Servizi alla Persona e Servizi Demografici, Piazza Repubblica 1 – tel.:0533/683911 – fax: 0533/681056–
e-mail: PEC: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it;
4) il procedimento deve concludersi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di protocollo della presente richiesta,
data da cui decorrono i termini procedimentali – salva l’interruzione dei termini di cui all’art. 10-bis L. 241/90.
5) in caso di inerzia dell’Amministrazione potrà essere proposto ricorso avverso il silenzio avanti al competente
Tribunale amministrativo Regionale, finché l’inerzia perdura e comunque entro un anno dalla scadenza del termine
di cui al presente comma;
6) presso l’ufficio competente è possibile prendere visione degli atti nonché presentare memorie scritte e documenti,
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetti del procedimento.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”.
Con la sottoscrizione della presente istanza Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679):
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Comune di Ostellato, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Comune di Ostellato, con sede in Ostellato (FE),
Piazza della Repubblica, 1 – 44020 Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al punto n. 10, all’Ente Comune di Ostellato, Ufficio Servizi Istituzionali, Servizi alla Persona e Servizi Demografici, via email: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da
parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione
dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Ente Comune di Ostellato per lo svolgimento di funzioni istituzionali e,
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

Domanda di iscrizione centro ricreativo estivo diurno le Vallette di Ostellato Estate 2019.
7.

Destinatari dei dati personali
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•I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazioni a terzi.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà la
mancata accettazione della domanda.

Ostellato, ______________________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
Allegati:
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
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