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
cultura@comune.rubiera.re.it
Scadenza >>> 14/10/2020
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER UTENTI FREQUENTANTI CORSI DI STRUMENTO,
CORSI DI PROPEDEUTICA MUSICALE, CORSI DI TEORIA MUSICALE, MUSICA
D’INSIEME, CORSI DI CANTO CORALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E
2020/2021
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. 2019/2020 il corso ________________________________________________________________
presso (indicare il nome della scuola di musica frequentata) _________________________________________
□ nell’a.s. 2020/2021 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

□ per l’a. s. 2019/2020 a € ________________________________________________________
□ per l’a. s. 2020/2021 a € ________________________________________________________

•

che il reddito complessivo del nucleo familiare fiscale ammonta a € __________________________
come indicato nella dichiarazione
□ CU 2020 (redditi anno 2019)
□ 730 2020 (redditi anno 2019)
□ UNICO 2020 (redditi anno 2019)
di essere consapevole che il contributo sarà erogato solo dietro presentazione di documentazione
fiscalmente valida che attesti il pagamento
di accettare integralmente il bando in oggetto approvato con det. n.365/2020;

•

che il contributo venga versato sul seguente conto corrente

•

•

Nominativo intestatario ___________________________________________________________________
Codice Fiscale intestatario_________________________________________________________________
IBAN

________________________________________________________________________________

ALLEGA:
□ COPIA DELLA RICEVUTA DEI PAGAMENTI DEL CORSO PER L’ANNO 2019/2020
□ COPIA DELLA RICEVUTA DEI PAGAMENTI DEL CORSO PER L’ANNO 2020/2021
□ COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si informa che il
Comune di Rubiera, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati acquisiti con la presente istanza secondo
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, per finalità connesse all'attuazione di
adempimenti relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici
poteri e per le finalità indicate nel bando per la concessione di contributi ad utenti frequentanti corsi di propedeutica
musicale, corsi di teoria musicale, musica d’insieme, corsi di canto corale per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021,
approvato con determinazione n. .
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti, contattando il Titolare
all’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.ti oppure recandosi presso l’ufficio protocollo del Comune e utilizzando
l’apposito modulo.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it.
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/newsletter/informativa-privacy/

Data _______________________

Firma __________________________

