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MODULO DOMANDA ACCESSO A BUONO SOSTEGNO ATTIVITA’ SPORTIVA 

 
 

ALL’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 

SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/00 

 
Il sottoscritto in qualità di _____________________________________(genitore o avente la rappresentanza) del/la 
figlio/a  ______________________________________________________________ 
 
     frequentante  
 
     che intende frequentare a partire da ______________________________________________________ 
                                                                                  ( in caso di data successiva al 15/11/2018 )  

 

il corso o l’attività sportiva _____________________________________ organizzata dalla 
società/associazione________________________________ di Campagnola Emilia nel corso della stagione 
2018/2019;  
 

CHIEDE 
 
L’applicazione del buono per il sostegno all’attività sportiva per la stagione 2018/2019 secondo quanto previsto 
nella deliberazione di Consiglio di Campagnola Emilia nr. 21 del 24/03/2017, che ha approvato il    “REGOLAMENTO 
PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPORT A SOSTEGNO DELLA FREQUENZA DI MINORI AD ATTIVITA’ SPORTIVE. 
APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI” e la 
deliberazione della Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 84 del 17/07/2018; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole della 
decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria 
responsabilità, dichiara quanto segue: 
 

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E AL/ALLA FIGLIO/FIGLIA 

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  codice fiscale 

cognome  Nome                  
 

via/piazza-numero civico-frazione 

 
 

CAP  Comune  Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Telefono 

 
 

GENERALITÀ DEL FIGLIO/A   codice fiscale 

cognome  Nome                  
 

via/piazza-numero civico-frazione 
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CAP  Comune  Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Sesso  M  F 

 

cittadinanza 

 
 telefono 

 
 

B – SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei DPCM 159/2013 e DM 7/11/2014 

Valore ISEE (*)  Data rilascio certificazione ISEE (*)   

Prot. INPS/ISEE (*) 
 

 Caaf/Ente che ha rilasciato l'attestazione (*)   

 (*) La compilazione delle caselle può essere omessa allegando la certificazione ISEE 
 

Il richiedente dichiara di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del presente contributo, ai sensi dell’art.11 
comma 6 del DPCM 159/2013, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite. 

Il richiedente autorizza altresì il Comune di Campagnola Emilia e l’Unione Comuni Pianura Reggiana Servizio 
Sociale Integrato ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità previste dalla legge e dal 
bando nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto 
nel rispetto dei limiti posti dalla D.Lgs. 196/2003. 

 

 

Data   Firma LEGGIBILE del richiedente(**) 
 

 
 
(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare unitamente a copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito 

denominato “Codice”), l’ UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA per conto dei Comuni di Correggio, 

Campagnola ,Fabbrico,  S.Martino in Rio, Rio Saliceto e Rolo, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 

fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.  

Il trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’UNIONE COMUNI PIANURA 

REGGIANA in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del Suo consenso. 

 

2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei Suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da Lei stesso forniti, in qualità di interessato, al 

momento della compilazione della domanda per l’assegnazione di contributo e/o benefici economici. 

 

3. Finalità del trattamento 
I dati personali riferiti ai beneficiari ai contributi e/o benefici economici sono raccolti e trattati nell’ambito delle 

funzioni istituzionali del titolare attraverso banche dati informatizzate e cartacee per le seguenti finalità: 

a) Raccordo e omogeneizzazione delle procedure di controllo formale e sostanziale avente ad oggetto le condizioni 

patrimoniali e di reddito, in collaborazione con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate; 

b) Monitoraggio fisico e controllo di congruità; 

c) Elaborazioni di report statistici quali-quantitativi anche in forma aggregata; 

d) Realizzazione di indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti; 

e) Erogazione di contributi ai beneficiari, sulla base dell'esito dell'istruttoria e degli accertamenti effettuati; 

f) Per garantire l'efficienza del servizio, La informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare 

prove tecniche e di verifica. 

 

4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.  

 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 

(“Finalità del trattamento”).  

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati 
I Suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’ UNIONE COMUNI PIANURA 

REGGIANA, e dagli operatori degli Enti ad esso consorziati, individuati quali Incaricati del trattamento.  

Inoltre sempre per le finalità di cui al paragrafo 3 i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (ad es. 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate). 

 

7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la 

possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 

 

"1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 
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c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati. 

 

 3. L’interessato ha 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; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

 4. L’interessato ha 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". 

  

8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’UNIONE COMUNE PIANURA 

REGGIANA, con sede in Correggio- C.so Mazzini, 35.   

 

L’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA per conto dei Comuni di Correggio, Campagnola, Fabbrico, San 

Martino in Rio, Rio Saliceto e Rolo  ha designato quale Responsabile del trattamento il Dirigente del Servizio Sociale 

Integrato Dott. Luciano Parmiggiani . Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra 

descritti. 

Unione Comuni Pianura Reggiana, Corso Mazzini n. 35 – 42015 Correggio 

Lunedì Martedì Giovedì e Venerdì dalle 11,00 alle 13,00, Mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 

Martedì Mercoledì e Giovedì dalle 16,30 alle 17,30 

Sito internet www.pianurareggiana.it 

Telefono 0522 – 644611  Fax 0522 – 644624 

E -mail:  servizi.sociali@pianurareggiana.it 

 
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente. 

 

 

      FIRMA DEL RICHIEDENTE  

PER PRESA VISIONE E CONSENSO  

 

            __________________________________ 

         

 


