Comune di

FUSIGNANO
PROVINCIA DI RAVENNA

AL COMUNE DI FUSIGNANO
Corso Emaldi, 115
48034 FUSIGNANO (RA)
Oggetto: domanda per l’assegnazione di borsa sportiva.
Io sottoscritto/a______________________________________________________________,
nato/a a_________________________________________ il________________,
residente in ____________________________________________,
via/piazza______________________________________, n.____, tel._________________,
email______________________________________________________________,
codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000), delle “norme penali”
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, ivi indicate, (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARO
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445:
1. di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il progetto “Borsa di sport 2019”
del Comune di Fusignano e tutti gli atti ad esso relativi, resi disponibili sul sito internet del Comune
di Fusignano (raggiungibile da www.comune.fusignano.ra.it/ sez. infanzia istruzione
giovani/progetti) e presso l’URP del Comune di Fusignano - Corso Emaldi 115;
2. che il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è pari ad Euro __________________________, come
da attestazione rilasciata in data ____________ che si allega in copia;
3. che il proprio nucleo familiare, ai fini della regolare partecipazione alla procedura di selezione, è
così composto:
Cognome e Nome

Data di nascita

Parentela

4. che nessuno dei componenti il mio nucleo familiare ha già ottenuto, alla data odierna, da
qualunque soggetto pubblico, benefici economici finalizzati al sostegno della pratica sportiva
dilettantistica nell’anno sportivo 2017-2018, analoghi a quelli richiesti con la presente domanda;

5. di conoscere l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs 30.06.2003, n. 196 riportato in calce alla presente domanda ed autorizzare il trattamento dei
dati personali miei e del minore (o dei minori) per i quali richiedo l’ammissione al bando, ai fini
della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;
CHIEDO CHE
il minore_____________________________________________________________________,
nato/a _________________________________________________ il ________________,
attualmente residente in _________________________________ ,
via/piazza __________________________, n. ____, tel. ________________, cellulare
__________________,
appartenente al mio nucleo familiare (ai fini I.S.E.E.) sia ammesso alla procedura di selezione
indicata in oggetto;
ATTESTO
che sta attualmente praticando in modo continuativo, nel periodo compreso tra _____________ e il
___________, e quindi per un periodo di durata complessiva di almeno 120 giorni consecutivi,
ovvero, per le attività organizzate in “corsi” di almeno 60 giorni, collocati nella stagione sportiva
2018-2019 l’attività sportiva dilettantistica di ___________________________________ (indicare
la disciplina sportiva, ad esempio, calcio, pallacanestro, ecc.), presso l’impianto sportivo di
__________________________, organizzato _________________________________(indicare la
denominazione dell’ente sportivo), al costo (comprensivo di eventuali oneri relativi al tesseramento,
alla copertura assicurativa e al corso) di Euro ______________ (indicare il costo relativo al periodo
di attività,indipendentemente dal fatto che questo sia già stato saldato o meno).
ALLEGO
• copia fotostatica semplice di un mio documento di identità, in corso di validità, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
• documentazione ISEE;
• dichiarazione della scuola di appartenenza attestante il rendimento scolastico e la condotta.
Luogo e data
______________________

FIRMA
_____________________________

Parte riservata al Comune di Fusignano
Firma apposta in presenza del dipendente
modalità di identificazione _________________________________
data _________________________________
il dipendente addetto _________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
1. I dati personali richiesti nel modulo per la domanda di ammissione alla procedura di selezione dei
soggetti a cui assegnare benefici economici per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica

sono utilizzati dall’Ufficio Sport per l’assegnazione del beneficio richiesto ed eventuale verranno
comunicati agli enti e/o organi di vigilanza per l’esercizio dell’attività di controllo.
2. I dati sono conservati su supporto cartaceo e su supporto elettronico, sono trattati con strumenti
elettronici per consentire la compilazione delle graduatorie.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter ottenere il beneficio richiesto.
4. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporta il diniego del beneficio.
5. I dati non saranno ceduti a terzi.
L’interessato ha il diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Ufficio Segreteria, Dott.ssa Tiziana
Giangrandi.

