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AREA AMMINISTRATIVA 
 
AL SIG. SINDACO 
COMUNE DI POVE DEL GRAPPA 

 
 
 

MODULO DI RICHIESTA CONTRIBUTO 
‘’CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019‘’ 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

da presentare entro il 30.09.2019 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 

codice fiscale __________________________________ nato il __________________________ 
 

a_______________________________ prov ______, residente a _________________________ 
 

in Via _________________________________________________ n. ______________ 
 

tel./cel. _____________________________ mail/pec ___________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione 
Amministrativa, 

DICHIARA 
di essere: 

□ genitore 

□ tutore con disposizione del tribunale di ________________________ n. _____ 
 
del ragazzo: 
(dati anagrafici del ragazzo) 
nominativo _____________________________________________________________________ 
 

nato il ________________ a ___________________________________ prov ______, residente a 
 

_________________________ in Via _______________________________________ n. ______ 
 

codice fiscale _____________________________________.  
(per ogni ragazzo compilare apposita domanda) 

 
E di:  
 
□  essere  residente a Pove del Grappa 
 
□ di avere un ISEE inferiore a € 20.000,00 
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□ che il codice IBAN sul quale effettuare il pagamento del contributo è il seguente:  
    C/C intestato a _______________, codice IBAN: ____________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
L'erogazione del contributo di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 26.06.2019 e 
Determinazione del Responsabile dell’Area n. 210 del 01.07.2019 per l'iscrizione e la frequenza del 
proprio figlio al centro estivo comunale 2019 per n. _______ settimana/e. 
 
Allega la seguente documentazione: 

 Certificazione ISEE in corso di validità 
 Ricevute di pagamento delle quote di iscrizioni/rette 
 Copia documento di identità del sottoscrittore 

 
 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 (“CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”), SI INFORMA CHE: 
 
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti 
informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive 
banche dati; 
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento 
dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, 
fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la 
pratica; 
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 
competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i 
responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella 
presente informativa; 
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al 
titolare o ai responsabili del trattamento, può: 
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica 
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici; 
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati; 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pove del Grappa con sede legale in Pove del Grappa – Via 
Costantina n. 2. 
 
Pove del Grappa, lì _____________ 
 

_________________________________________ 
        Firma per esteso del sottoscrittore 
 
 
ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL 
SOTTOSCRITTORE. 
Indirizzo: Via Costantina, 2 – 36020  Pove del Grappa 
Sito:         www.comune.pove.vi.it   
E-mail:    segreteria@comune.pove.vi.it 
Pec:         povedelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net  


