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Allegato 1 – MODULO DI DOMANDA  
(da presentare al Comune entro il 15 settembre 2020) 

 
  AL COMUNE DI CAPOTERRA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
E-mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it 

 
 
 

OGGETTO: Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi alle famiglie quale misura (indiretta) di 

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni di cui ALL’ART. 105 DEL D.L.19 
MAGGIO 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per i mesi da giugno a settembre 2020. 

 
  
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________ NAT_  

a ________________________________PROV. (_____) IL__________________________ RESIDENTE NEL COMUNE DI 

CAPOTERRA, VIA______________________________________________________________   N. _______ CODICE 

FISCALE _________________________________________________ TEL: ______________________________ E-MAIL 

____________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

in qualità di genitore                            tutore                                      curatore                             affidatario 

 
l’assegnazione del contributo per i centri estivi, di cui al sopra indicato Avviso Pubblico, destinato a bambini di età compresa tra 3 
e 14 anni per i mesi di Luglio e Agosto 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105 del D.L..19 maggio 2020, n.34 (c.d. 
decreto rilancio), per il/i sottoelencato/i minori: 

 
1. COGNOME NOME (del minore) 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENTE A CAPOTERRA – VIA 
 

PER LA FREQUENZA C/O IL CENTRO ESTIVO (Indicare la denominazione esatta della Struttura) 
 
 

UBICATO IN                                                                                                  Via  
 

NEL PERIODO DAL                                                                                                                   AL  
(indicare il periodo esatto) 

 

IL CUI IMPORTO DELLA RETTA GIORNALIERA          SETTIMANALE          MENSILE – È DI € ____________________________________ 
 
PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € ___________________________________________________ 
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2. COGNOME NOME (del minore) 
 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENTE A CAPOTERRA – VIA 
 

PER LA FREQUENZA C/O IL CENTRO ESTIVO (Indicare la denominazione esatta della Struttura) 
 
 

UBICATO IN                                                                                                  Via  
 

NEL PERIODO DAL                                                                                                                   AL  
(indicare il periodo esatto) 

 

IL CUI IMPORTO DELLA RETTA GIORNALIERA          SETTIMANALE          MENSILE – È DI € ____________________________________ 
 
PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € ___________________________________________________ 
 

 
3. COGNOME NOME (del minore) 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

RESIDENTE A CAPOTERRA – VIA 
 

PER LA FREQUENZA C/O IL CENTRO ESTIVO (Indicare la denominazione esatta della Struttura) 
 
 

UBICATO IN                                                                                                  Via  
 

NEL PERIODO DAL                                                                                                                   AL  
(indicare il periodo esatto) 

 

IL CUI IMPORTO DELLA RETTA GIORNALIERA          SETTIMANALE          MENSILE – È DI € ____________________________________ 
 
PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € ___________________________________________________ 
 

 
A tal fine, consapevole:  

- che a norma degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, 
chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera; 

- che ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, l’Ente Pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 di avere la residenza anagrafica nel Comune di CAPOTERRA unitamente al/ai minore/i, appresso indicato/i 
per il/i quale/i si chiede il contributo; 
 

 di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che 
disciplinano il soggiorno in Italia; 
 

 che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, in corso di 
validità non è superiore a € 30.000,00; 
 

 che in relazione al/i predetto/i minore/i, non sono stati e non saranno percepiti contributi pubblici per 
finalità analoghe (esempio contributi INPS per centri estivi o baby-sitting), per il medesimo periodo; 
 

 di aver preso visione delle condizioni del bando, del valore del contributo per minore, delle modalità di 
concessione e utilizzo dello stesso, dei motivi di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei 
dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, allegata 
alla presente. 



 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Capoterra l’eventuale rinuncia al contributo 
e/o variazioni che incidano nel riconoscimento del contributo. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AGLI UTENTI DEL COMUNE DI CAPOTERRA 
Gentile Utente,  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento), 
nonché dell'art.13 d.lgs. n. 196/2003 (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali di cui il Comune di Capoterra entrerà in possesso, si informa di 
quanto segue.  
1. Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  
Titolare del trattamento dei dati personali è:  
Comune di Capoterra, con sede in Capoterra, Via Cagliari n. 91  
(tel. 07072391; e-mail: protocollo@comune.capoterra.ca.it; PEC comune.capoterra@legalmail.it);  
Autorizzati al trattamento, sotto l'autorità del titolare del trattamento sono i Responsabili del Trattamento interni ed esterni e gli incaricati del 
trattamento.  
Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37-39 Reg. UE n. 2016/679) è:  
Dr. Vito Rocco Carbone – Società Methe SRL  
Tel.: 078371914 e-mail: RDP_capoterra@methe.it  
designato con decreto del sindaco n. 24 del 24/05/2018 designazione comunicata con esito positivo al Garante per la Protezione dei Dati Personali in 
data 25/05/2018.  
2 Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti e dei processi gestiti dal Comune di Capoterra in forza 
di norma di legge o di regolamento. In particolare, si richiama il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune 
di Capoterra con deliberazione di giunta n. 16 del 30/03/2007.  
3. Comunicazione dei dati  
La comunicazione dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessaria ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.  
4. Modalità del trattamento dei dati  
II trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, n. 2 Regolamento e all'art.4 comma 1 lett. a) T.U.: 
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione 
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto e interconnessione, limitazione, cancellazione e 
distruzione dei dati, elaborazione, selezione, blocco.  
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare, dai 
responsabili e/o dagli incaricati del trattamento. Per l'utilizzo dei cookies si rinvia all'apposita informativa.  
5. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati personali possono venire a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 2 a 
collaboratori esterni, soggetti pubblici e privati operanti nei diversi settori con cui il Comune si viene a relazionare, e, in genere, a tutti quei soggetti 
cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.  
6. Trasferimento dei dati all'estero  
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di 
cui al punto 2.  
7. Periodo di conservazione dei dati  
I dati raccolti verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento dei procedimenti e processi di cui al punto 2 e, una volta terminati 
i procedimenti e i processi, saranno conservati per i periodi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documentazione da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni.  
8. Diritti dell'interessato  
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento e dell'art. 7 T.U. l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento:  
- la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;  
- l’accesso ai dati personali;  
- la rettifica o la cancellazione degli stessi;  
- la limitazione del trattamento che lo riguarda;  
- la portabilità dei dati;  
L'interessato ha altresì dritto di avere conoscenza:  
- dell'originale dei dati;  
- delle finalità e delle modalità del trattamento;  
- della logica applicata al trattamento;  
- degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati. L'interessato ha infine diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati, nonché il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento e di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.  
9. Rifiuto di comunicazione dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso  
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di comunicare dati personali, l'opposizione al loro trattamento o la revoca del consenso al trattamento 

comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. 

 

Si Allega: 
1) Copia del documento di identità in corso di validità; 
2) Documentazione atta a dimostrare l’iscrizione al Centro Estivo. 

 
 
 
Data ______________________                                                                                                      FIRMA 

        
    _____________________________________ 

 


