Unione di Comuni della Romagna forlivese Ufficio Politiche giovanili

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO (VOUCHER)
PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO:
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DI BAMBINI/RAGAZZI DAI 3 AI 13 ANNI (nati dal 2006 al 2016)
PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI - ESTATE 2019
RICEVUTA N. ………………….

All’Unione di Comuni della Romagna forlivese Ufficio Protocollo – Piazza Tassinari 15 –
Rocca San Casciano ovvero all’Ufficio Protocollo dei Comune di Dovadola, Modigliana,
Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio, che provvederanno a trasmetterla
all’Unione entro e non oltre il 14 maggio 2019 alle ore 13.00
Il sottoscritto/a (genitore)

COGNOME E NOME…........................................................................................

nato a …………….........................................................…………….. il …............…….........................
dell'(alunno/a)COGNOME e NOME...............................................................................................................
nato a ............................................................................. , il ............... …….,

residente

______________________, in via …........................................................... …............n.…. .............. , tel.
e.mail …………………………………………………………………………………………………………..
Minore con disabilità grave

□

iscritto nell’anno scolastico 2018/2019 alla classe .......... …… della Scuola
IL NOME DELLA SCUOLA]

[BARRARE LA CASELLA E SCRIVERE

:  INFANZIA;  PRIMARIA;  SECONDARIA 1° GRADO..... .. ……………………………….

ho iscritto mio figlio al Centro Estivo ……………………….………………………....…(ricevuta da allegare)
per numero ………... settimane, al costo di €……………………….a settimana

CHIEDO
la concessione del contributo economico (voucher) previsto dal Progetto conciliazione vita -lavoro
per la frequenza di mio/a figlio/a ad un centro estivo convenzionato - estate 2019

DICHIARO
ai sensi del DPR 245/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di avere effettuato la

presente richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli

…
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art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori
di essere in possesso di una certificazione ISEE anno 2019 di un valore pari o inferiore a €

28.000,00 e di:
di avere già presentato la certificazione ISEE anno 2019 per:  riduzione retta mensa
 per altri servizi educativi (Nidi e
Scuole dell'infanzia)
di allegare la certificazione ISEE anno 2019 alla presente domanda 
che entrambi i genitori del/la minore (o uno solo, in caso di famiglia monogenitoriale) sono

occupati ovvero: 
lavoratori dipendenti o parasubordinati (allegare attestato dei datori di lavoro, oppure contratto di
lavoro, oppure busta paga con indicazione della durata contratto)
lavoratori autonomi o associati (allegare autodichiarazione)
in cassa integrazione o mobilità (allegare dichiarazione attestante)
disoccupati che partecipano alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di
servizio (allegare dichiarazione attestante)
di essere nella situazione in cui un solo genitore sia occupato in attività lavorativa e l'altro

genitore non sia occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati
con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE che si allega 
di non ricevere contributi pubblici, per la stessa tipologia di servizio nell’estate 2019

ALLEGO alla presente domanda la ricevuta d’iscrizione al centro estivo prescelto con l’indicazione
del costo settimanale relativo alla frequenza scelta per mio/a figlio/a
AUTORIZZO l’Unità Diritto allo Studio del Servizio Scuola e Sport del Comune di Forlì a versare al
Centro estivo che mio/a figlio/a frequenterà il contributo economico (voucher) nell’importo che
risulterà a seguito della effettiva presenza.
PRENDO ATTO, che:



i dati forniti con questa domanda hanno lo scopo di determinare chi ha diritto all’agevolazione e
le fasce di agevolazione e che il rifiuto di fornire i dati richiesti renderà impossibile la
determinazione e l'attribuzione del contributo stesso;



gli elenchi degli aventi diritto,

saranno resi pubblici attraverso l’affissione presso gli uffici

Politiche giovanili dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana e presso
gli uffici dei Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e
Tredozio. Saranno, contemporaneamente, comunicati ai gestori dei Centri estivi prescelti.
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Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione
Montana



in base all'informativa allegata, i dati personali forniti saranno trattati dall’Unione di Comuni
della Romagna Forlivese esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali).

Li.............................

Firma..............................................................................................
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
L'UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE, in qualità di
Titolare (con sede legale in Piazza Aurelio Saffi, 8 - 47121 - FORLI’ e
sede amministrativa in piazza Tassinari, 15 - 47017 - ROCCA SAN
CASCIANO – FC; sito internet: http://www.romagnaforlivese.it ; email:
protocollo@romagnaforlivese.it
;
PEC:
protocollo@pec.romagnaforlivese.it ; Centralino: +39 0543 950141),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.

Chi tratta i miei
dati?

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio. Oppure, il rilascio dei dati presenti, pur potendo risultare utile per
agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura
stessa.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della
cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta
revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Per quanto sono
trattati i miei
dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata.

A chi vengono
inviati i miei dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Unionedi
Comuni della Romagna forlivese con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec:
oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Che diritti ho sui
miei dati?

A chi mi posso
rivolgere?

