
Timbro arrivo Protocollo DCSM Esenzione 

  Esente da bollo ai sensi dell’art. 11 della
Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre

1972, n. 642

 

AL COMUNE DI RUBIERA

Servizio Cultura

Scadenza >>> 31/01/2018

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UTENTI FREQUENTANTI CORSI  DI STRUMENTO,
CORSI  DI  PROPEDEUTICA  MUSICALE,  CORSI  DI  TEORIA  MUS ICALE,  MUSICA
D’INSIEME, CORSI DI CANTO CORALE PER L’ANNO SCOLAST ICO 2017/2018

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

cod. Fiscale______________________________________ nato a______________________________________

il ___________________ residente in via ___________________________________________________________

 n. ________CAP _______________comune ____________________________prov________________________

numero di telefono/cellulare ________________________________e-mail  ________________________________

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale del minore__________________________________________

cod. Fiscale __________________________________nato a___________________________________________

il  ________________________residente in via_____________________________________________________

 n. ________CAP _______________comune ____________________________prov________________________

frequentante nell’a.s. 2017/2018 il corso  __________________________________________________________

presso (indicare il nome della scuola di musica frequentata) ____________________________________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

conscio/a delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, DICHIARA

• che la spesa prevista per il corso ammonta ad € _____________

• di appartenere alla fascia di reddito per la determinazione del ticket sanitario____________________

come da autocertificazione presentata in data ________ 

• di  essere  consapevole  che  il  contributo  sarà  erogato  solo  dietro  presentazione  di  documentazione

fiscalmente valida che attesti il pagamento

 

Note:  ______________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

Data   ________________________                                                          Firma _____________________________

 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196)

In relazione ai dati raccolti con la presente dichiarazione si comunica quanto segue:

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria della domanda e potranno essere trattati

con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere valutata la domanda;

d)  Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno

essere:

1) trattati dai dipendenti del Servizio Cultura, dal Responsabile del 5° Settore, dai dipendenti del soggetto che fornisce l’intervento, in

qualità di incaricati;

2) comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 18

del D.Lgs. 196/2003; e comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs.

196/2003.

I dati sensibili o giudiziari acquisiti sono trattati in conformità alla scheda n° 21 del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari del Comune di Rubiera.

e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, disponibile presso il Servizio Scuola e giovani.

f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rubiera, con sede in via Emilia Est, 5

42048 – Rubiera (RE). Il responsabile del trattamento dei dati è il  Responsabile pro-tempore del 5° Settore e il  soggetto che fornisce

l’intervento.



BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI  AD UTENTI FREQUENTANTI CORSI DI 

STRUMENTO, CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA 

MUSICALE, MUSICA D’INSIEME, CORSI DI CANTO CORALE PER L’A.S. 2017/2018.

 

ART. 1 OGGETTO 

Il  Comune  di  Rubiera,  al  fine  di  sostenere  la  formazione  musicale  delle  fasce  più  giovani  della

popolazione intende favorire le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli a corsi di musica, erogando

un contributo  annuo,  sulla  base di  un  budget  annuo massimo pari  ad €  5.000,00.  Il  periodo del

contributo è riferito all’a.s. 2017/2018. 

 

ART. 2 REQUISITI 

Il contributo può essere richiesto dai genitori/esercente la potestà genitoriale dei minori residenti nel

comune di Rubiera che siano iscritti a corsi di musica gestiti da privati inseriti nell’albo comunale, come

da  albo  approvato  con  determinazione  n.  508  del  20/09/2017  (Complesso  Filarmonico  Herberia,

Associazione Euterpe, Centro Musicale Diapason APS).

 

ART. 3 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è riservato a minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni (all’atto dell’iscrizione), residenti nel

comune di Rubiera, che abbiano frequentato almeno il 70% delle lezioni dei corsi di strumento, corsi di

propedeutica musicale, corsi di teoria musicale, musica d’insieme, corsi di canto corale presso le scuole

di musica inserite nell’albo sopra indicato.

Il contributo erogabile,  sino ad esaurimento delle risorse disponibili, non potrà superare il 50% del

costo  del  corso  per  un  valore  massimo  di  100,00  euro  a  minore,  esclusivamente  per  le  famiglie

appartenenti alla fascia di reddito del ticket sanitario RE1 (reddito fiscale famigliare lordo annuo fino ad

euro 36.152,00). Qualora l’entità dei contributi da corrispondere risultasse superiore al budget previsto,

si considererà l’ordine di arrivo delle domande

In caso di fratelli in possesso dei requisiti per accedere al contributo è possibile usufruire del contributo

per ognuno di essi, presentando una domanda per ogni minore frequentante. 

Su tutti i dati dichiarati ai fini del presente bando, potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71

del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998. 

 

ART. 4 SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire  da  lunedì  23  ottobre  2017 sarà  possibile  presentare  le  domande debitamente  compilate,

utilizzando il predisposto modulo reperibile presso:

-          il sito internet dell’ente all’indirizzo www.comune.rubiera.re.it

-          Ufficio Relazioni con il pubblico (URP) - sede municipale, piazza Garibaldi, dal lunedì al

sabato dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Le  domande  potranno  essere  presentate  esclusivamente  via  mail,  all’indirizzo

protocollo@comune.rubiera.re.it entro mercoledì 31 gennaio 2018. 



 

Art. 5 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Entro il 28/02/2018 sarà elaborata la graduatoria che sarà comunicata alle famiglie e alle scuole di 

musica.

Al termine del corso il contributo verrà liquidato genitori/esercente la potestà genitoriale del minore

frequentate, una volta verificati i requisiti, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Entro  il  30/06/2018  le  famiglie  dovranno  presentare  all’ufficio  Cultura  del  Comune  le  fatture  che

attestino l’avvenuto pagamento del corso, affinchè l’amministrazione possa procedere alla liquidazione.

A seguito delle opportune verifiche e controlli a norma di legge gli importi dovuti saranno erogati entro

il 31/08/2018.

 

ART. 6 DECADENZA DEI CONTRIBUTI 

Verrà determinata la decadenza dal beneficio ed il recupero del contributo quando: 

-i richiedenti abbiano sottoscritto false dichiarazioni per entrarne in possesso, fatte salve le conseguenze

penali di tali atti, così come previsto agli artt. 75 e 76 del medesimo DPR. 

- vengano meno i presupposti che hanno consentito i benefici (esempi cambio di residenza in corso

d’anno con abbandono dell’attività, interruzione della frequenza). 

 

ART. 7 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E INFORMAZIONI 

Il presente Bando sarà pubblicato all’albo pretorio online del sito web del Comune di Rubiera. 

Per  informazioni  contattare  l’Ufficio  Cultura  del  Comune  di  Rubiera  tel:  0522  622238  -  mail:

cultura@comune.rubiera.re.it.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Martini tel. 0522/622291-38 – fax 0522/628978.

 

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi dell’articolo 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, informa gli interessati che i dati 

raccolti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse al presente 

procedimento e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia. Con la presentazione della domanda di contributo il soggetto acconsente espressamente al 

trattamento di tali dati.

 

 Il Responsabile del 5° Settore 

Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili

 
Dott.ssa Daniela Martini



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


