Spett.le COMUNE DI MIRANDOLA
c.a. Servizio Promozione del Territorio e Sport,

comunedimirandola@cert.comune.mirandola.mo.it
41037 Mirandola (Modena)

OGGETTO: DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DEDICATI ALL'ISCRIZIONE AD ATTIVITÀ
SPORTIVE DI BAMBINE/I E RAGAZZE/I DAI 6 AI 16 ANNI O FINO AI 26 ANNI SE
DISABILI.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via___________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________
In qualità di genitore/tutore con responsabilità genitoriale di:
(indicare ogni figlio per ogni riga seguente)
1 del minore/a____________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via __________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________
2 del minore/a____________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via __________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________

3 del minore/a____________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via __________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________
4 del minore/a____________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via*__________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________
5 del minore/a____________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________il ______/_____/_______
residente a_________________________Provincia________________CAP___________
via*__________________________________________n.______tel._________________
C.F. ____________________________________________________________________
CHIEDE
l’ammissione alla graduatoria per l’assegnazione di un voucher a copertura di costi di
iscrizione a corsi, attività e impianti sportivi – anno sportivo 2020/2021

DICHIARA preliminarmente
di conoscere e accettare tutti i contenuti e i termini dell’avviso

DICHIARA
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti
dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, quanto segue:

1) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (barrare solo la casella corretta)
□ che il proprio nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26
anni, se disabile certificato;
□ che il proprio nucleo familiare comprende due figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni
o fino a 26 anni, se disabile certificato;

□ che il proprio nucleo familiare comprende tre figli di età compresa tra i 6 anni e i 16 anni
o fino a 26 anni, se disabile certificato;
□ che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli di età compresa tra i 6 anni e
i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile certificato;

2) VALORE ISEE anno 2020 (barrare solo la casella corretta)
□ che il valore ISEE del nucleo familiare, fino a tre figli, è ricompreso tra € 3.000,00 e €
17.000,00 ed è precisamente pari ad € ________________________________________
come risultante da attestazione rilasciata dall’INPS n./prot. …

del …

scadenza ……

□ che il valore ISEE del nucleo familiare, con quattro o più figli, è ricompreso tra € 3.000,00
e € 28.000,00 ed è precisamente pari ad € ____________________________________
come risultante da attestazione rilasciata dall’INPS n./prot. …

del …

scadenza …

3) ISCRIZIONI


che ha effettuato/effettuerà per l'anno sportivo 2020/2021, iscrizione ad una Associazione
o Società sportiva dilettantistica iscritta al Registro CONI o al Registro CIP per la
partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni o Enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse
Associazioni e Società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP (ai sensi della Deliberazione
del C.N. CONI 1574/2017,art. 3, lett. E), come sottoriportato:(indicare società sportiva e

relativa attività:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4) INFORMAZIONI
- di essere a conoscenza che i voucher sono richiedibili solo per i figli che praticano
effettivamente attività sportiva;
- di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura dei
costi di iscrizione a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società
sportive per bambine/i ragazze/i da 6 a 16 anni o fino a 26 anni se disabili – anno sportivo
2020/2021” ed ha il seguente valore:
§) € 150,00 se il nucleo familiare comprende un figlio di età tra i 6 anni e i 16 anni o
fino a 26 anni, se disabile;
§) € 200,00 se il nucleo familiare comprende due figli, entrambi iscritti a un corso,
attività e/o campionato sportivo, di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
§) € 250,00 se il nucleo familiare comprende tre figli, tutti iscritti a un corso, attività
e/o campionato sportivo, di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se disabile;

§) € 400,00 se il nucleo familiare comprende quattro o più figli, tutti iscritti a un corso,
attività e/o campionato sportivo di età tra i 6 anni e i 16 anni o fino a 26 anni, se
disabile;
5) CONTROLLI
di essere a conoscenza che il Comune di Mirandola riconoscerà direttamente ai richiedenti
il voucher previsto dopo aver verificato quanto di competenza, tra cui:
- i dati dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- la documentazione e le ricevute di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e
campionati sportivi rilasciata ai cittadini dalle singole associazioni e/o società sportive
dilettantistiche;
- in caso di bambine/i ragazze/i disabili, la documentazione sanitaria attestante la disabilità.
Le verifiche sulle dichiarazioni ISEE spetteranno al competente Servizio dell'Unione Comuni
Modenesi Area Nord, Area Servizi alla Persona, in coerenza con la "convenzione per il trasferimento
all'Unione Comuni Modenesi Area Nord delle funzioni relative agli interventi per i soggetti a rischio
di esclusione sociale realizzati attraverso il servizio sociale territoriale e per il diritto alla casa",
repertorio numero 816 del 28/04/2017;

6) LIQUIDAZIONE
di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso come risultante da graduatoria
definitiva, a cui seguirà comunicazione del Comune di Mirandola, verrà accreditato sul conto
corrente che il richiedente indica qui di seguito:

Istituto
bancario
/
……………………………………………………………………..

Poste

Italiane

IBAN
…………………………………………………………………………………………………….

intestato
………………………………………………………………………………………………..

a

Mirandola, ____/_____/______

Firma

__________________________________________

Si allegano alla presente domanda :
1. copia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità;
2. copia di attestati, ricevute/fatture di pagamenti di iscrizione alle attività sportive, se
già in possesso del richiedente il voucher;
3. in caso di bambine/i ragazze/i disabili, la documentazione sanitaria attestante la
disabilità.

PRIVACY
Informativa per il trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n.679/2016)

I dati richiesti sono obbligatori per la presente istanza e sono finalizzati alla
concessione del voucher. Non necessitano del consenso del richiedente il voucher.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DI TALI DATI
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T.
0535 29511 - F. 0535 29538 - @ info@comune.mirandola.mo.it - @.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it - W. www.comune.mirandola.mo.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Promozione del
Territorio e Sport, geom. Paola Gavioli - T. 0535 29.623 - F. 0535 29.538 - @
paola.gavioli@comune.mirandola.mo.it
@cert.
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. I dati personali sono raccolti dal Servizio
Promozione del Territorio e Sport esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi
informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per
l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare
l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n.
241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente
tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto
controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013
disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la
comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di
legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito

internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia
previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del
Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del
Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il
diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso,
oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio di Commercialisti “Bisi” di Modena,
contattabile all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.mirandola.mo.it.
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei
dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06
696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W.
www.garanteprivacy.it

Il sottoscritto/a _________________________________ha preso atto dell’informativa
ricevuta:

Mirandola, _________________________

firma ______________________________________

