
Timbro arrivo Protocollo
 

SCADENZA >>> GIOVEDì 30 GIUGNO 2022 Comune di Rubiera  
Via Emilia Est 5
42048 Rubiera (R.E.)

OGGETTO: DOMANDA DI  CONTRIBUTO A COPERTURA DEL  COSTO DI FREQUENZA AD
ATTIVITA' ESTIVE 2022 L.R. 4/2022 PER BAMBINI E RAGAZZI UCRAINI FRA I 3 E
I 17 ANNI (NATI DAL 2005 AL 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 / tutore / o avente la custodia temporanea

del minore _______________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________________ il _____________________

residente a _________________________________ Provincia ________C.A.P. ________________

Via ______________________________________ n° ______ tel. __________________________

C.F. ____________________________________________________________________________

Cittadinanza _____________________________________________________________________

CHIEDE

L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA PARZIALE O TOTALE DEL COSTO DI
PARTECIPAZIONE A CENTRI/ATTIVITA' ESTIVE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2022

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 il minore sopra menzionato è sfollato dall'Ucraina a seguito degli eventi bellici, ed è
stato accolto nel territorio del Comune di Rubiera;



• che è stata a tale proposito dichiarata la presenza del minore alle autorità di Pubblica
Sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

• che con tale contributo si intende finanziare:
- copertura parziale o totale del costo di partecipazione a Centri/attività estive, comprese
attività di socializzazione, ricreative, sportive, culturali anche caratterizzate da modalità
organizzative flessibili;
- implementazione di servizi integrativi/ausiliari di supporto educativo, di interpretariato e
mediazione linguistica, di aiuto nei compiti in previsione del nuovo anno scolastico, ecc..;
-voucher per l’abbattimento dei costi  delle rette dei centri  estivi,  in analogia a quanto
previsto dalla DGR 598/2022;

• che  le  spese  sostenute  potranno  essere  debitamente  documentate,  al  termine  delle
attività, dietro richiesta dell'ufficio comunale;

Richiede inoltre di ricevere il contributo tramite accredito sul seguente IBAN:

Rubiera / / 2022

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, di seguito GDPR, il Comune di Rubiera 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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