Timbro arrivo

Timbro protocollo

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL
contributi@comune.rubiera.re.it
AL COMUNE DI RUBIERA
Servizio Sport
VIA EMILIA EST, 5
42048 RUBIERA RE
OGGETTO:

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN
VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E
CAMPIONATI SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ
SPORTIVE PER GIOVANI CON DISABILITÀ E GIOVANI APPARTENENTI A
NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIÙ FIGLI. ANNO SPORTIVO 2022/2023

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente a
Via

il
Provincia
n°

C.A.P.

tel.

C.F.
indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni relative al presente avviso

in qualità di genitore/tutore del minore:

nato/a a
residente a
Via

il
Provincia

C.A.P.

n°
CHIEDE

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI. ANNO
SPORTIVO 2022/2023
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 proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli;
che il proprio nucleo familiare comprende giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età
compresa fra i 6 e i 26 anni;
che il valore ISEE del nucleo familiare è ricompreso tra € 0,00 e € 28.000,00 ed è precisamente
pari ad €
che ha effettuato l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo organizzato da
associazioni e società sportive dilettantistiche per l'anno sportivo 2022/2023 e precisamente:

di essere a conoscenza che ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher del
valore massimo pari a € 200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto
e rendicontato dal beneficiario;
di essere a conoscenza che Il Comune di Rubiera verserà direttamente alle famiglie il voucher
previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e frequenza ai
corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive
dilettantistiche;
in caso di giovani disabili, di essere a conoscenza che Il Comune di Rubiera verserà
direttamente alle famiglie il voucher previsto, dopo aver verificato la documentazione sanitaria
attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e frequenza ai corsi,
attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive
dilettantistiche;
di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune
di Rubiera, sarà accreditato sul seguente IBAN:

intestato a:

Si allegano alla presente domanda:
Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità
Ricevuta di pagamento dell’iscrizione a corsi/attività sportive
modulo di rendicontazione delle spese sostenute
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito “GDPR” il Comune di
Rubiera in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e
particolari sanitari 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’indirizzo mail privacy@comune.rubiera.re.it o recandosi presso
l’ufficio URP del Comune di Rubiera in Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito
modulo reperibile sul sito istituzionale www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione
“Privacy”.
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR
è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo
collocato nella sezione “Privacy” o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale. L’informativa completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella
home page, sezione “Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a
privacy@comune.rubiera.re.it.
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