
 

 

domanda contr. centri estivi accreditati dal 13 maggio al 31 luglio 2019  

 

       Al Comune di Lainate 
       U/O Servizi Sociali 
 
 
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  a favore delle famiglie con minori da 3 a 14 anni a 
sostegno delle spese per l’accesso ai servizi socio-educativi offerti dai centri estivi accreditati.  
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
 
nato/a _____________________________________ il ______________________ 
 
Residente a Lainate  in Via /Piazza ________________________________________ n°______ 
 
C.F._________________________________ Tel. ______________________________________ 
 
email_________________________________@________________________________________ 
in qualità di genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale 
 
del/della minore__________________________________ C.F. ____________________________ 
 
nato/a __________________________________ il______________________ 
 

CHIEDE 
 
l’assegnazione del contributo a sostegno della frequenza ai  “centri estivi accreditati 2019”, 
 

DICHIARA 
 
Che il nucleo familiare di convivenza è così composto: 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA GRADO DI  PARENTELA 
RICHIEDENTE 

    

    

    

    

    

    

 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci,  
dichiara (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) di essere in possesso di regolare 
Certificazione ISEE il cui Indicatore Situazione Economica Equivalente è di 
 
€ ______________, come da Attestazione Prot. n. _______________________________________ 
 
rilasciata dall’INPS in data ______________ 
 
 
che il minore _____________________________________è iscritto e frequenterà  



 

 

domanda contr. centri estivi accreditati dal 13 maggio al 31 luglio 2019  

 

 
il/i seguenti centri estivi convenzionati per i periodi indicati (massimo 7 settimane): 
 

________________________________  dal ___________ al________ retta €__________ 
 

________________________________  dal ___________ al________ retta €__________ 
 

________________________________dal___________ al_________ retta €__________ 
 

________________________________dal___________ al_________ retta € _________ 
 

________________________________dal___________ al_________ retta €__________ 
 

_________________________________dal____________ al________ retta €__________ 
 

_________________________________dal___________ al_________ retta €__________ 
 
Per un importo totale: € ___________________ 
 
Chiede altresì che il contributo economico erogato sia versato sul Conto Corrente    

 

Intestato a  ____________________________________________________________ 

Banca         ____________________________________________________________ 

Agenzia____________________________ Comune ____________________________  

Codice IBAN (27 caratteri) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 
Il sottoscritto prende atto 
- che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi a cui 
il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra; 
 
- che sui dati dichiarati il Comune potrà effettuerà controlli da parte degli organi preposti, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
 
Alla presente allega: 

- Fotocopia documento di identità 
- N. __________Copia/e ricevuta/e di pagamento per la frequenza al Centro estivo 

 
 
Lainate, ______________ 
 
 

In fede 
____________________________  
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Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali" - GDPR) prevede nuove regole per la tutela dei dati delle informazioni relative a persone e altri 

soggetti e per il trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14, pertanto, Le forniamo le 

seguenti informazioni: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LAINATE che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

E-mail: privacy@comune.lainate.mi.it - Indirizzo PEC: comune.lainate@pec.regione.lombardia.it  

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 

I dati personali verranno trattati, nei limiti consentiti dalla legge, per l’erogazione dell’assegno di maternità 
e/o al nucleo familiare a cui il titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi 
dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016. 

I dati verranno utilizzati anche ai fini di controlli e di verifiche periodiche, di monitoraggio dell’attività e di 
rendicontazione, nonché per l’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000. In ogni caso, i dati non saranno trattati per 
finalità estranee all’erogazione del servizio richiesto. Il trattamento dei dati personali è legittimato dalla 
necessità di erogazione del sussidio. 

Si informa inoltre che i dati particolari comunicati relativi allo stato di salute, saranno trattati unicamente 

per le finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico del Titolare e qualora siano 

indispensabili per tale specifica finalità e per poter erogare il sussidio richiesto. 

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.  

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del sussidio fornito 
dal Titolare; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 

di legge correlati. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento 
e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al 
trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________ 
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  ____________, li ________________ Firma per esteso e leggibile per presa visione______________________ 

 

COPIA PER IL CITTADINO 


