
AL SINDACO
DEL COMUNE DI SPRESIANO

Oggetto: RICHIESTA  DI  CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  SOSTEGNO  DELLE  SPESE  DI
FREQUENZA  DEI  FIGLI,  NELL'A.S.  2018/2019,  ISCRITTI  AD  ASSOCIAZIONI
SPORTIVE, MUSICALI, TEATRALI E ARTISTICHE.

__ l __      sottoscritt __    _____________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello)

nat ___ a __________________________________      (prov. _______ )    il __________________________

residente a ______________________________________    (prov. _______ ) c.a.p. ____________________

in via __________________________________________________________________     n. _____________

C.F. ________________________________________
tel. ____________________________ indirizzo e-mail _________________________________, in qualità di

genitore di ______________________________________________________________________________, 

nat ___ a __________________________________      (prov. _______ )    il __________________________

CHIEDE

ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta Comunale n.  50 del  21.03.2019,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, l’erogazione del contributo economico in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, assumendosi la piena responsabilità,

DICHIARA

- che il/la proprio/a figlio/a durante l'a.s. 2018/2019 ha praticato  attività sportiva, musicale, teatrale o

artistica  presso  l'associazione  _________________________________________________________

indirizzo mail_____________________________________________________________ n. telefonico

_____________________________________;

- che la frequenza all'attività sportiva, musicale, teatrale o artistica è stata (indicare con una crocetta):

□  perlomeno di quattro mesi consecutivi in caso di corso di durata annuale, o di metà corso in caso di
percorso formativo di durata inferiore all'a.s. (contributo pari a Euro =25,00=);

□  dell'intero anno scolastico o dell'intero percorso formativo (contributo pari a Euro =50,00=);

- che la frequenza e i conseguenti pagamenti potranno essere opportunamente documentati per iscritto
dall'associazione di appartenenza previa richiesta formulata dall’ufficio comunale competente;

- che il/la proprio figlio/a non ha compiuto il quindicesimo anno di età;

- che il nucleo familiare non versa in condizioni di insolvenza nei confronti del Comune di Spresiano o
nei confronti dell'associazione sportiva, musicale, teatrale o artistica interessata;



- di essere a conoscenza che  il pagamento del contributo economico ai beneficiari avverrà tramite una
unica soluzione nel mese di settembre 2019;

- di essere a conoscenza che, in caso di insolvenza nei confronti dell’associazione interessata, il contributo
verrà erogato all’associazione come compensazione parziale o totale del debito;

ALLEGA

 copia del documento di identità personale del dichiarante;

SI PREGA DI COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE PER LA CORRESPONSIONE DEL
CONTRIBUTO

bonifico bancario (CONSIGLIATO) presso ______________________________________________

(indicare la ragione sociale della banca e la sede della filiale)

IBAN  ___________________________________________________________,  conto  corrente

intestato a ______________________________________________________________________

ATTENZIONE: nel caso di impossibilità a comunicare un iban per l'erogazione del contributo, si prega
di rivolgersi all'ufficio scuola.

Spresiano (TV), lì____________________ _______________________________________
(firma)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per la gestione del servizio richiesto.
In relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento si comunica quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;
- è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici;
- è svolto da personale del Comune di Spresiano;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
- il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di cinque anni per
consentire l’erogazione dei servizi e di dieci anni per esigenze statistiche;
-  l’interessato può avvalersi  di  tutti  i  diritti  riconosciuti  dal  Regolamento 2016/679/UE tra cui  il  diritto  all’accesso,
rettifica,  cancellazione,  limitazione  e  opposizione  al  trattamento  dei  dati,  di  revoca  del  consenso  al  trattamento,
contattando direttamente questo Ente, e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Firma per presa visione ed accettazione    .....................................................................................

Il presente modulo deve essere consegnato entro il 31 luglio 2019
all’Ufficio Scuola (tel. 0422/723310) c/o Biblioteca di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì 15.00-19.00
martedì-venerdì 10.00-12.00 / 15.00-19.00
giovedì 15.00-22.00
sabato 9.00-12.00

all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.30
mercoledì e venerdì 9.30-13.30
giovedì anche 15.30-17.30
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