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DDSA    
 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 Scuola e giovani 

 

Scadenza >>> sabato 17 NOVEMBRE 2018 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UTENTI CON CERTIFICAZIONI DSA E BES INTERESSATI 

A INTERVENTI EXTRASCOLASTICI E PER UTENTI INTERESSATI A SUPPORTI SCOLASTICI 

ED ASSISTENZA POMERIDIANA, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ Cod. Fiscale ___________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ prov. _____ il __________________________ 

residente in via _________________________________________________________ n. _______ CAP ____________ 

comune _____________________________________________________________________________ prov. _______ 

numero di telefono/cellulare____________________________ e-mail ________________________________________ 

 

in qualità di genitore dell’ALUNNO/A _________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ prov. _____ il __________________________ 

residente in via _________________________________________________________ n. ________ CAP ___________ 

comune _____________________________________________________________________________ prov. _______ 

nazionalità _____________________________________________ Cod. Fiscale ______________________________ 

Iscritto/a alla classe _________ presso la scuola _________________________________________________________ 

Frequentante nell’a.s. 2018/2019 il servizio (indicare il nome della cooperativa che fornisce l’intervento per il quale si 

richiede il contributo) _______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL CONTRIBUTO 
ed a tal fine DICHIARA 

 
- Di essere in possesso di attestazione ISEE già disponibile di valore ISEE __________________________ con 

data di rilascio __________________________________ 
 
- Di impegnarmi a consegnare l’attestazione ISEE entro il 15/12/2018 e a darne comunicazione all’Ufficio Scuola 

 
Note: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Data _________________________   In fede _________________________________________ 

 



 

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 Scuola e giovani e dal Responsabile del 5° Settore e dai dipendenti della ditta fornitrice dell’intervento 
extrascolastico, 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 la ditta fornitrice dell’intervento 
extrascolastico. 
 


