
 DOMANDA CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE A RIMBORSO DELLA SPESA PER LA FREQUENZA DEI CENTRI
ESTIVI 2021 (ART. 63 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73) 

(SCADENZA ORE 12.00 – MARTEDI 28 DICEMBRE 2021)
Al Comune di 

GRISIGNANO DI ZOCCO

Il/La so oscri o/a.................................................................................................................................................

nato/a a................................................................................................ il ..............................................................

residente a GRISIGNANO DI ZOCCO in Via …………………………….................................................n. ..……...............

Codice Fiscale……………………………………..…………………………………………………………..................................................

Tel./cell. ………………………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………….
 

 in qualità di genitore/tutore del minore (inserire qui di seguito i da  del minore): 

COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LUOGO E DATA DI NASCITA …………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA
ai sensi degli ar coli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, so o la propria personale responsabilità, a conoscenza
delle conseguenze che derivano da dichiarazioni mendaci, in riferimento alla norma va vigente in materia:
 

a) di aver preso visione dell’avviso pubblico rela vo al contributo straordinario alle famiglie a rimborso 
della spesa per la frequenza dei centri es vi 2021 rivol  a minori della fascia 0-17 anni; 

b) di essere residente nel Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO;

c) di possedere ci adinanza italiana o europea o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

d) di non aver usufruito di eventuali altri contribu  eroga  dall’INPS o da altri sogge  per la frequenza
ai Centri Es vi 2021;

e) di essere a conoscenza che verranno effe ua  controlli in merito alle dichiarazioni rese ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 ar . 46, 47 e 76 ed in par colare sulla cifra chiesta a rimborso; 

f) che il minore sopra indicato ha frequentato (indicare uno o più centri es vi frequenta ): 

ENTE ORGANIZZATORE DEL CENTRO ESTIVO N° SETTIMANE
FREQUENTATI

COSTO TOTALE
(€)



ALLEGA

a) copia proprio documento d’iden tà;
b) codice IBAN;
c) copia della regolare ricevuta pagata della spesa sostenuta;

Informa va ex art. 13 GDPR 2016/679 rela va al tra amento dei da  personali – Contributo alle famiglie a rimborso della spesa per
la frequenza dei centri es vi 2021 (art. 63 d.l. 25 maggio 2021 n. 73)
In o emperanza degli obblighi previs  dalla nuova norma va comunitaria in materia di tra amento e tutela dei da  personali, il Co-
mune di Castegnero, in qualità di Titolare del tra amento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue:
Finalità e base giuridica del tra amento: I da  forni  e dichiara  saranno u lizza  dagli Uffici esclusivamente per erogazione del Con-
tributo alle famiglie a rimborso della spesa per la frequenza dei centri es vi 2021 (art. 63 d.l. 25 maggio 2021 n. 73)

Tipologia dei da  tra a  e modalità del tra amento Il so oscri o Titolare del tra amento dei da , nonché i Responsabili esterni mu-
ni  di nomina, tra eranno da  personali e da  par colari, quali i da  sanitari, Vostri e dei Vostri famigliari, per le finalità sopra de-
scri e. I da  saranno tra a  sia a mezzo di strumen  cartacei sia a mezzo di strumen  informa ci, con a uazione di procedure orga-
nizza ve ed opera ve a e a garan rne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
Des natari del tra amento Vi informiamo che i da  verranno tra a  ad uso esclusivo del Comune di Castegnero da parte dei sogge
interni all’Ente, debitamente nomina  autorizza  al tra amento.

Periodo di conservazione dei da  I da  personali raccol  e tra a  secondo la presente informa va verranno conserva  dal Titolare
del tra amento per il periodo necessario ad espletare il procedimento di accesso al Contributo alle famiglie a rimborso della spesa
per la frequenza dei centri es vi 2021 (art. 63 d.l. 25 maggio 2021 n. 73) ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di
eventuali adempimen  previs  a norma di legge o regolamento.
Titolare del tra amento è il Comune di Grisignano di Zocco, in persona del Sindaco pro tempore, Via Celo o n.2 – Grisignano di
Zocco, pec: grisignanodizocco.vi@cert.ip-veneto.net 

Il DPO responsabile della protezione dei da  è: la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San Bonifacio
(VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail  scarl@studiocavaggioni.it, pec  studiocavaggioniscarl@legalmail.it.Diri
dell’interessato  Vi  informiamo che potrete in  ogni  momento far valere i  diri  dell’interessato,  ai  sensi  dell’art. 15 e  ss  GDPR
2016/679, presso il Titolare del tra amento ai recapi  sopra riporta , ed in par colare potrete richiedere l’accesso, la re fica, la
cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al tra amento dei da .

GRISIGNANO DI ZOCCO, ……………….

Firma

……………………………………………………………….


