
Timbro arrivo Protocollo: CCES
 

SCADENZA   SABATO 1 GIUGNO 2019 Comune di Rubiera  
Via Emilia Est 5
42048 Rubiera (R.E.)

OGGETTO: DOMANDA AI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DI FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI
2019

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a ________________________________ Provincia ________ C.A.P. ________________

Via ______________________________________ n° _____ tel. ___________________________

C.F. ___________________________________________________________________________

indirizzo e-mail ____________________________________________________________

in qualità di genitore del minore _______________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _________________________________ Provincia ________C.A.P. ________________

Via ______________________________________ n° ______ tel. __________________________

C.F. ___________________________________________________________________________

CHIEDE

L'AMMISSIONE  ALLA  GRADUATORIA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  A
COPERTURA  DEL  COSTO  DI  FREQUENZA  AI  CENTRI  ESTIVI  2019  PER  BAMBINE/I
RAGAZZE/I DA 3 A 13 ANNI.

E DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non
veritieri  sono puniti  ai  sensi  dell’art.  76 del  DPR 445/2000 con le  sanzioni  previste dalla  legge
penale e dalle leggi speciali in materia:

che entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono genitoriali) sono occupati ovvero
lavoratori  dipendenti,  parasubordinati,  autonomi  o  associati,  comprese le  famiglie  nelle  quali
anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio;



che uno solo dei due genitori lavora in quanto l’altro genitore è impegnato in modo continuativo
in compiti di cura, valutati  con riferimento alla presenza di componenti il  nucleo familiare con
disabilità grave o non autosufficienza, come definiti ai fini ISEE;

che il valore ISEE della famiglia non è superiore a € 28.000,00;

che ha effettuato  l’iscrizione ad un Centro estivo  fra quelli  contenuti  nell’elenco dei  soggetti
gestori individuati dal Comune di Rubiera e precisamente:

che ha effettuato l'iscrizione ad un Centro Estivo di  un altro Comune/Distretto della Regione
Emilia-Romagna che ha aderito al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” e precisamente:

di essere a conoscenza che il contributo per la copertura del costo di iscrizione sarà pari a 84,00
euro settimanali, per un massimo di 4 settimane di partecipazione ai servizi/centri estivi, e che
non potrà, in nessun caso, essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore;

di essere a conoscenza che Il Comune di Rubiera verserà direttamente alle famiglie il contributo
previsto dopo aver verificato il pagamento della retta di frequenza ai centri estivi e comunque
dopo la data del 30 settembre 2019.

di essere a conoscenza che il contributo concesso verrà accreditato sul seguente IBAN:

Rubiera / / 2019

FIRMA

Si allega alla presente domanda:

Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità del soggetto che presenta
la domanda.

Informativa in materia di Privacy

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il (nome dell’Ente) in qualità di
Titolare  del  trattamento  e’  in  possesso  dei  suoi  dati  personali,  identificativi   per  adempiere  alle  normali
operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità
indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art.
15 e ss contattando il Titolare o il  Responsabile all’ind mail  privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi
presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.
Il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  (DPO)  designato  dal  titolare  ai  sensi  dell'art.37  del  GDPR  è
disponibile  scrivendo  dpo@tresinarosecchia.it,  oppure  nella  sezione  privacy  del  sito,  oppure  nella  sezione
Amministrazione  trasparente. L’informativa  completa  può  essere  richiesta  all’ufficio  preposto,  oppure
scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul sito del Comune. 
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