
DICHIARAZIONE DA COMPILARE E RECAPITARE ASSIEME A TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI  

1. ALLA PEC:  comune.caltrano.vi@pecvenet  o.it

Oppure

2. UFFICIO PROTOCOLLO COMUNE DI CALTRANO CON TUTTI GLI ALLEGATI

AL COMUNE DI CALTRANO

Il sottoscritto______________________________________________________________
nato/a a ________________________________il _______________________________
residente a CALTRANO in Via _______________________________________________
codice fiscale __________________________________, telefono ___________________
e- mail___________________________________________ ;

Viste e accettate le indicazioni dell’ avviso ‘CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI FIGLI AI CENTRI ESTIVI
PER L’ANNO 2021’

DICHIARA

Che il contributo è richiesto per (compilare per ogni minore e per ogni centro estivo frequentato): 

Nome e cognome del 
minore

Nome del centro 
estivo

n. 
settimane 
frequentate

Costo centro estivo a 
settimana

Importo ricevute allegate e
di cui si chiede il 
contributo

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali (reato di cui art. 495 c.p. ) derivanti da false dichiarazioni 
come da artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di non avere richiesto e percepito altro analogo contributo

ALLEGA 
Fotocopia dei seguenti documenti:

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- fatture / ricevute di pagamento rilasciate dall' Ente gestore del Centro Estivo, per ogni figlio;
- per i minori portatori di handicap, copia del certificato di disabilità (ex legge 104/1992 art 3 comma 1);
- IBAN sul quale va versato il contributo;
-  (facoltativo) attestazione ISEE in  corso di  validità  o,  in mancanza di  attestazione ISEE, ricevuta della
presentazione della  DSU; 
- carta/permesso di soggiorno in corso di validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di
rinnovo, in questo caso allegare anche permesso scaduto;

mailto:zugliano.vi@cert.ip-veneto.net


Caltrano, _________________________

Firma richiedente:____________________________

Art. 495 c.p. "Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre
qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.
La reclusione non è inferiore ad un anno: 1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la falsa dichiarazione sulla
propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all’Autorità giudiziaria, ovvero
se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. La pena è
diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sè o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni
amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.
*************************

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(inseguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati e i contatti aggiornati relativi al Titolare del trattamento e al   Responsabile   della   Protezione   dei   dati  si trovano sul
sito del comune. Responsabile del trattamento è Broccardo Valentina - Responsabile del settore Servizi alla popolazione. Mail :
broccardo@comune.zugliano.vi.it - 0445/330115
2. I suoi dati vengono trattati per l'esecuzione dei propri compiti d’interesse pubblico
3. il  cui conferimento dei dati è obbligatorio ai fini di poter valutare la pratica per l’accesso al Fondo di Solidarietà.  Il  loro
mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere al beneficio da lei richiesto. Essi verranno   trattati   per  istruire e
archiviare   la   pratica   di   cui   sopra  e   potranno   essere   trattati, in forma aggregata, a fini statistici; saranno conservati per il
periodo strettamente necessario in base alle necessità gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa;- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto
dei  principi  del  "Codice  Privacy"  e del  GDPR e con l'adozione di  misure  di  sicurezza idonee a ridurre  al  minimo i  rischi  di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;-
potranno  essere  comunicati  a  Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziaria,  nonché  a  tutti  gli  altri  soggetti  ai  quali  la
comunicazione è obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si
riferiscono. 
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
4.   lei   ha   diritto   di   chiedere   al   titolare   del   trattamento   l'accesso   ai   suoi   dati   personali,   la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso. Può anche proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali,  con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma,tel.06.696771, email:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.6. 


