Spett.le
COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Via G.Sora nr. 13
Fiorano al Serio (BG)
DOMANDA PER ACCEDERE ALLA DOTE SPORT 2022
Contributo spese sostenute per la frequenza a corsi o attività sportive per bambini/ragazzi in età compresa tra 6 e 17 anni, nel
periodo settembre 2021/giugno 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt.37 c. 1 DPR 28/12/2000 n. 445
E 14 tab. B DPR 642/72
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DATI GENITORE RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a (COGNOME) _____________________________(NOME) __________________________________
Nato/a__________________________ il _____________________Codice Fiscale_________________________
Residente a Fiorano al Serio (BG) in Via ________________________________________n° _________________
Cell. ______________________________________e- mail___________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamante dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA di essere
○ Genitore
○ Rappresentante legale
di: Cognome___________________________________________Nome________________________________
Nato/a _________________________il _____________________ Codice Fiscale______________________________
Iscritto alla disciplina sportiva______________________________________________________________________
Della Società/Associazione sportiva denominata _____________________________________________________
Con sede a _____________________________________in via_______________________________________
C.F./P.I. della Società/Associazione sportiva _______________________________________________________
Numero di telefono del referente della Società/Associazione sportiva ___________________________________
Luogo di svolgimento dei corsi___________________________ Periodo di svolgimento_____________________

DICHIARA

1. Che il minore frequenta corsi/attività sportive che prevedono:
- il pagamento di quote di iscrizione e/o frequenza con un costo complessivo del corso di € ____________________)
- una durata complessiva di: ________________________ presso l’ associazione o società sportiva riconosciuta (nome
associazione)_______________________________________________________________________________;
2. Che il minore, appartenente al proprio nucleo familiare, è residente a Fiorano al Serio in via_________________;
3. Che il minore (nome e cognome)____________________________________________ non abbia già ottenuto e
accettato, alla data di presentazione della domanda, da qualunque soggetto pubblico, analoghi benefici economici,
finalizzati al sostegno della pratica sportiva dilettantistica nell’anno sportivo 2021-2022;
4. Minore con disabilità:

SI □

NO □

5. Che il valore ISEE ordinario o minorenni (se il nucleo famigliare è composto da un genitore ed un minore) in corso
di validità all’atto della presentazione della domanda è di € ________________________;
6. Che il proprio nucleo familiare è composto da:
- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
RELAZIONE DI PARENTELA_____________________FISCALMENTE A CARICO:

□ SI □ NO

- NOME E COGNOME __________________________ NATO A_______________________ IL ___________
- Di essere consapevole che per “nucleo familiare” si intende il nucleo formato dal richiedente e da tutti coloro, anche
non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione
della domanda
Si impegna, a far pervenire al comune di Fiorano al Serio ENTRO 20 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA DELLA DOTE SPORT DA PARTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, all’Ufficio Sport, Cultura,
Istruzione e Servizi Demografici del Comune di Fiorano al Serio, Via Gennaro Sora, n. 13 – Fiorano al Serio, la
seguente documentazione:

1.

specifica indicazione della persona fisica (componente il nucleo familiare) a cui dovrà essere erogato il
beneficio economico e della modalità di erogazione (bonifico bancario o rimessa diretta presso lo sportello di
tesoreria);

2.

originale della ricevuta, emessa su carta intestata dell’ente sportivo e quietanzata, attestante l’avvenuto
integrale pagamento del costo dell’attività sportiva dilettantistica in questione.

3.

Ricevuta della domanda di partecipazione alla Dote Sport Regione Lombardia 2021 (qualora se ne si
abbiano i requisiti);

4.

Dichiarazione di non essere stati beneficiari della Dote Sport Regione Lombardia o di analogo contributo
erogato da altro ente, per la stagione 2021/2022.

Consapevole che in caso di mancata presentazione o di mancato perfezionamento della dichiarazione suddetta
entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria della Dote Sport da parte della Regione Lombardia, i benefici
eventualmente conseguiti decadranno senza ulteriori comunicazioni.

Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE N.
2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda. I dati
suddetti saranno utilizzati dal Comune di Fiorano al Serio solo per gli scopi connessi al procedimento di
concessione/erogazione del contributo richiesto.
FIORANO AL SERIO, lì _______________________________ FIRMA -------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE DOCUMENTI DA ALLEGARE:
- Copia della carta d’identità, in corso validità, del genitore richiedente
- Copia della carta di d’identità, in corso validità, del soggetto minore per il/i quale/i si presenta la domanda
- Copia della dichiarazione ISEE in corso di validità
- Ricevuta della domanda di partecipazione alla Dote Sport Regione Lombardia 2021 (qualora se ne si abbiano i
requisiti)
- Preiscrizione o iscrizione del minore ad un corso o attività sportiva (che avrà durata continuativa di almeno 120
giorni) a firma del legale rappresentante dell’ente sportivo, con indicazione dell’importo di iscrizione su carta
intestata dell’associazione
- Per i minori ai quali è stata riconosciuta la disabilità è necessario allegare la certificazione medica in corso di
validità.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation",
informiamo che il Comune di FIORANO AL SERIO tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati.
Il Comune di FIORANO AL SERIO garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari:
L. 6.12.1971 n. 1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 5.02.1992 n. 104; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; D.Lgs.
22.01.2004 n. 42; Leggi regionali e Regolamenti comunali.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)
I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri
(articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:
-

inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
organizzazione di manifestazioni per la promozione della attività sportive;
elaborazione di statistiche interne;
soddisfare sue specifiche richieste.

3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di FIORANO AL SERIO, o presso i
soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che
telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi,
con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.
I suoi dati personali sono trattati:
-

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento
679/2016/UE;
in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:
-

per scopi determinati espliciti e legittimi;
nello stato di fatto in cui son conferiti e se necessario aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle dichiarate finalità del trattamento.

Via G. Sora n.13 – 24020 Fiorano al Serio (BG) - Codice Fiscale N.00309870160 Tel. 035/711479
Mai: demografici1@comune.fioranoalserio.bg.it - pec: comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it

Modelli informativa
Comune di Fiorano al Serio

MODULO 19 Informativa Sport

Provincia di Bergamo

Rev. 05/2019

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art.
13.2.e Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilitò di erogare il servizio richiesto, il corretto svolgimento e gli eventuali
adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse
necessario possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno
o più soggetti determinati), a:
-

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;

-

collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di FIORANO AL SERIO, nell'ambito delle
relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli
Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;

-

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di FIORANO AL SERIO nei modi e per le finalità sopra
illustrate;

-

uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

-

istituti scolastici per organizzazione di eventi con alunni e studenti;

-

istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di FIORANO AL SERIO.
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune
di FIORANO AL SERIO in Via G. Sora, 13 – 24020 Fiorano al Serio (Bg).
7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) è:
CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Luciana Servalli contattabile
al numero 035 335929 – o a mezzo posta certificata all’indirizzo creslt@pec.it
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento
679/2016/UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
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9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
In qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere
ai propri dati personali;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare
i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei
dati stessi;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare
i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei
dati stessi;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

-

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE.

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
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