
                 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

CUP:  J25G20000020002                                         

All.2

AL COMUNE DI
BAGNOLO IN PIANO

                                                   

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

 “PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO”

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI –

 FSE 2014-2020 – OT. 9 – ASSE II INCLUSIONE – PRIORITA’ 9.4 - ANNO 2020

Il/la sottoscritto/a: Cognome ________________________Nome ____________________

nato a _________________________________ prov._______ il ____________________

residente a ______________________________________________ prov.____________

in via _________________________________________n.____  C.A.P. ______________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, tel./cell. n.___________________

e-mail :________________________________________,  in qualità di:

      Genitore                Avente la rappresentanza      (da documentare)      

del minore:                   maschio                 femmina         

Cognome___________________________________Nome________________________

nato/ a ________________________________ prov._______ il ____________________ 

residente a ______________________________________________ prov.____________

in via _________________________________________n.____  C.A.P. ______________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

in riferimento a quanto previsto dalle deliberazioni di G.R. n. 568/2020, di G.C. n. 8 e 19/2020

e dall’Avviso Pubblico alle Famiglie per il Progetto Conciliazione Vita-Lavoro, di cui si conferma

la lettura e piena conoscenza di quanto contenuto, con la presente 

CHIEDE UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA 

AD UNO O PIU’ CENTRI ESTIVI ai quali 

VERRA' PRESENTATA DOMANDA DI ISCRIZIONE
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→

1) Al Campo-Giochi gestito da …...................................................................................

sito a.......................................................................................  in Via  …......................... 

per le seguenti settimane: 

a)  dal............... al................ costo di € ______________________________________

b)  dal................al.................costo di € ______________________________________

c)  dal................al................ costo di € ______________________________________

d)  dal................al.................costo di € ______________________________________

e)  dal................al................ costo di € ______________________________________

f)   dal.................al................costo di € ______________________________________

g)  dal................al................ costo di € ______________________________________

h)  dal................al.................costo di € ______________________________________

per una spesa complessiva presunta di euro =.....................

(In caso di iscrizione a più Campi-gioco per lo stesso bambino/a va compilato anche il punto 2)

2) Al Campo-Giochi gestito da …...................................................................................

sito a.......................................................................................  in Via  …......................... 

per le seguenti settimane: 

a)  dal............... al................ costo di € ______________________________________

b)  dal................al.................costo di € ______________________________________

c)  dal................al................ costo di € ______________________________________

d)  dal................al.................costo di € ______________________________________

per una spesa complessiva presunta di euro =.....................

*(solo costo iscrizione e spese obbligatorie, IVA inclusa)     per una spesa totale di € ____________;

A tal  fine  il/la  sottoscritto/a,  consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione  non  veritiere

verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dei benefici ottenuti (artt. 76

e 75 del DPR n.445 del 28/12/2000), sotto la propria personale responsabilità
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DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Testo Unico (DPR n.445/2000):

 che il nucleo familiare / che il minore è residente nel Comune di Bagnolo in Piano;

 che il nucleo familiare del minore ha la seguente situazione economica: 

ISEE  (DPCM 159/2013  s.m.i.) 2020 (o in mancanza 2019) ordinario /  minorenni:  Valore

_____________, come da:

attestazione rilasciata in data ________________  (che allega) 

appuntamento per ISEE 2020 in data ______________ , pertanto dichiara di aver 

presentato ISEE 2019 (valore € _______________ ) all'Ufficio Scuola del Comune di 

Bagnolo in Piano per il servizio scolastico di ____________________________________

✔ di fruire di ulteriori benefici economici per la frequenza del proprio figlio di campi gioco 

estivi (indicare quali e importo 

complessivo)_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

e che la somma di tali contributi non supera la spesa complessiva sostenuta.

✔che nel nucleo familiare: 

-  entrambi i genitori (anche non conviventi, separati o divorziati), 

-  o  un  solo  genitore  in  caso di  nuclei  monogenitoriali (solo  in  caso  di:  mancato
riconoscimento, decadenza patria potestà, affido esclusivo, vedovanza, detenzione)

sono occupati nel periodo di frequenza del centro estivo, in qualità di:

Dipendente

padre: nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ______;

madre nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ______;

Parasubordinato:

padre: nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ______;

madre nome ditta _________________P. IVA _________________,fino al ______;

Autonomo:       padre: nome ditta _______________ P.IVA _____________________;

                   madre nome ditta: _______________P.IVA: ____________________ ;

  Associato:       padre nome ditta: ________________P.IVA: ____________________ ;

                 madre nome ditta: ________________P.IVA: ____________________ ;

 oppure di trovarsi alla data odierna nella seguente condizione:

    In cassa integrazione:  
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padre: nome ditta _____________________P. IVA _________________;

madre nome ditta _____________________P. IVA _________________;

     Mobilità:

padre: nome ditta _____________________P. IVA _________________;

madre nome ditta _____________________P. IVA _________________;

Disoccupato:  () padre;         () madre;

ma di  partecipare alle misure di  politica attiva  del  lavoro definite  dal  Patto  di  Servizio
rilasciato dal centro per l’impiego (da documentare in copia originale);

 oppure solo uno dei due genitori  lavora,  come da compilazione di  cui sopra,  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  grave

disabilità  o  non  autosufficienza,  come  definiti  ai  fini  ISEE  (come  presente  in  ISEE

2020/2019 sopraindicata):

         padre  madre

(indicare il genitore impegnato nei compiti di cura)

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di attribuzione del presente
contributo per la frequenza al centro estivo o campo giochi, ai sensi del DPCM 159/13 e
s.m.i., possono essere eseguiti controlli sulla ISEE presentata.

La famiglia  AUTORIZZA il  Comune di  Bagnolo in Piano a riferire  i  propri  dati  ai
gestori prescelti in relazione all’ottenimento del contributo, come meglio dettagliato
nell’informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  Reg.  UE  679/2016,  parte  integrante  del
presente  modulo. Al  fine  di  evitare  comunicazioni  eccessive  o  non  pertinenti  è
dovere del genitore richiedente comunicare tempestivamente eventuali  modifiche
del servizio o campo giochi o centro estivo frequentato. 

Comunicazioni tardive potrebbero non garantire l’erogazione del contributo.

In  caso  di  diniego  della  presente  autorizzazione  non  potrà  essere  assegnato  il
contributo. 

Bagnolo in Piano, lì ___________________

In fede (*)

firma del genitore

(*)  Se la  firma non è  apposta  in presenza del  funzionario  responsabile  del  ritiro  occorre  allegare  copia della  carta  d’identità  del
firmatario.
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO

EUROPEO N. 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) in coerenza del principio di trasparenza, si

forniscono le seguenti informazioni:

Il titolare del trattamento è  il Comune di Bagnolo in Piano con sede a Bagnolo in Piano in Piazza Garibaldi 5/1 – Tel.

0522/957411. 

Il responsabile della protezione dei dati è Lepida S.p.A., con sede in Via della Liberazione, n. 15 – 40128 Bologna.

Finalità e base giuridica del trattamento: il  trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato dal  Comune di

Bagnolo in Piano per lo svolgimento di funzioni istituzionali ed esclusivamente ai fini dell’assegnazione del contributo

europeo per la frequenza dei servizi/centri estivi, come da presente avviso, e alle procedure conseguenti richieste dalla

Regione Emilia-Romagna (promotore del Progetto) e della UE (finanziatore del progetto), nel rispetto delle disposizioni

vigenti. 

Modalità di trattamento dei dati: il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata, informatica, telematica

e/o manuale,  in  conformità  a  quanto  previsto  dagli  artt.  29 e  32 del  GDPR 2016/679 da soggetti  appositamente

incaricati. 

Destinatari dei dati: i dati saranno comunicati ai soggetti gestori dei centri estivi indicati nella domanda di richiesta di

contributo, al Comune di Reggio Emilia e alla Regione Emilia Romagna e all’Unione Europea in base alla normativa: LR

14/2008, DGR 225/2019 e GR 247/2018. Alcuni dati, come riportati nel bando, saranno pubblicati sul  sito dell’Ente.

Trasferimento di dati personali a paese terzo: i dati personali acquisiti non saranno trasferiti né in altri Stati membri

dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo prescritto, in

base  alla  tipologia,  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  conservazione  dei  documenti  formati  o  detenuti  dalle

pubbliche amministrazione (disposizioni in materia archivistica).

Profilazione:  il  Comune  di  Bagnolo  in  Piano  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la

profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

Diritti dell’interessato: l'interessato/a, in riferimento ai dati personali conferiti, potrà esercitare  i seguenti diritti: di

accesso;  di  ottenimento di  rettifica,  aggiornamento,  integrazione o limitazione del  trattamento;  di  opposizione al

trattamento;  di  reclamo al Garante.

Conferimento dati: il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopraindicate. Il conferimento

si  configura  come  onere,  nel  senso  che  ogni  richiedente,  se  intende  partecipare  all’avviso,  deve  rendere  le

dichiarazioni  richieste dall’amministrazione;  il  mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla  procedure di

assegnazione del contributo. 

Bagnolo in Piano, lì ___________________

In fede (*)

firma del genitore

(*)  Se la  firma non è  apposta  in presenza del  funzionario  responsabile  del  ritiro  occorre  allegare  copia della  carta  d’identità  del
firmatario.
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