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Spett.le  Ambito distrettuale di Somma Lombardo 
 

Oggetto: Domanda assegnazione risorse Fondo Sociale Regionale 2020 (DGR 3663/2020) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a  __________________________________________  il _______________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ in via _______________________________ 

telefono ________________ email _____________________________________________________ 

Partita I.V.A. ______________________________  Codice Fiscale ___________________________ 

 

CHIEDE IL CONTRIBUTO 

del Fondo Sociale Regionale per i seguenti servizi e/o interventi (indicare con una croce quelli per cui 
si richiede il contributo):  

o servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori 

o assistenza domiciliare minori 

o servizio di assistenza domiciliare per persone anziane 

o servizio di assistenza domiciliare per persone disabili 

 

e/o per la seguente unità di offerta: 

_________________________________________________________________________________ 

tipologia ______________________________________________________ 

situata a ______________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________ 

(replicare nel caso di più servizi gestiti) 

A TAL FINE DICHIARA 

a) di aver correttamente compilato n. __________ schede allegate alla presente domanda; 

b) che, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000 e s.m.i., i dati comunicati 
con la presente domanda sono veri e accertabili ovvero documentabili su richiesta dell’Ambito 
distrettuale;  

c) di conoscere i contenuti dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 c.d. Codice Privacy; 

d) di autorizzare l’Ambito distrettuale di Somma Lombardo a inviare tutte le comunicazioni al seguente 
recapito PEC__________________________________________________  
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ALLEGA 

1) SCHEDE DI RENDICONTAZIONE UNITA’ DI OFFERTA, con relativi allegati ove richiesto 

 Asilo Nido, Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia 

 Centro Ricreativo Diurno Minori - CRDM 

 Centro Socio Educativo - CSE 

 Servizio Formazione all’Autonomia - SFA 

 Comunità Alloggio Disabili - CAD 

 Scheda utenza  

 Scheda analisi del personale 

 

2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (anche in caso 

di firma digitale) 

I servizi affido di minori a famiglie e comunità alloggio per minori, assistenza domiciliare minori, 

servizio di assistenza domiciliare per persone anziane, servizio di assistenza domiciliare per persone 

disabili saranno rendicontate attraverso la piattaforma SMAF. 

 

 

Il/la Legale rappresentante 

(firma digitale ovvero firma autografa per esteso e leggibile) 

 

      

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196 e s.m.i., il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e la libertà fondamentali delle persone fisiche, 
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una 
serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno 
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare e il Suo consenso 
affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere 
da Lei revocato in qualsiasi momento.  

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 
I Suoi dati personali sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini della 
concessione ed erogazione del contributo del Fondo Sociale Regionale. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatica. I dati contenuti nella domanda di 
contributi e negli allegati presentati presso il Comune di Somma Lombardo, in qualità di capofila 
dell’Ambito distrettuale, verranno caricata sul sistema S.M.A.F. - Sistema Modulare Acquisizione 
Flussi e trattati in formato elettronico e informatizzato.  
Chi è il titolare del trattamento dei miei dati?  
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Somma Lombardo, ente capofila dell’Ambito 
distrettuale, con sede in Somma Lombardo piazza Vittorio Veneto 2/4. 
Cosa succede se non fornisco i dati? 
La informiamo che, in mancanza dei Suoi dati, non sarà possibile procedere con le attività di carattere 
amministrativo, controllo e verifica ai fini della concessione ed erogazione del contributo del Fondo 
Sociale Regionale. Non sarà quindi possibile ammettere la sua domanda. 
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I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? 
I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a:  
Comune di Somma Lombardo e Ambito distrettuale di Somma Lombardo per attività di raccolta 
delle domande e dei dati ai fini dell’erogazione del contributo del FSR.  
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e Regione Lombardia per il monitoraggio, la verifica e il 
controllo dell’utilizzo dei contributi a valere sul Fondo Sociale Regionale. 
Lombardia Informatica S.p.A. per l’attività di controllo e manutenzione del sistema informatizzato 
S.M.A.F. - Sistema Modulare Acquisizione Flussi. 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 
personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  
Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte?  
Si individua il tempo di conservazione in 5 anni.  
Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho bisogno di fare una richiesta relativamente al 
trattamento dei miei dati?  
Le sue richieste devono essere inviate al responsabile dei Servizi sociali del comune di Somma 
Lombardo oppure a mezzo PEC all’indirizzo: comunedisommalombardo@legalmail.it  anche per 
l’esercizio dei Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 
679/2016. 
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