
41049  Sassuolo  (MO)

EMail: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Tel:0536 880711

Riepilogo istanza n.0 relativa al procedimento Contributo centri estivi (Progetto Conciliazione 
vita-lavoro)

DATI ISTANZA

Comune di Sassuolo
via Fenuzzi, 5

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

SIMONINI

SONIA

RICHIEDENTE RESIDENZA

PROVINCIA

COMUNE

CAP

INDIRIZZO

DATI INSERITI

Al Comune di Sassuolo - Servizio Istruzione

Domanda di assegnazione del contributo finanziario a sostegno della retta 
per frequenza dei centri estivi per bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni - 
anno 2021

Dati della persona Richiedente

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Comune di nascita

Provincia o Stato estero di nascita

Data di nascita

Residente nel Comune di

Residente in Via

numero civico

Telefono

Indirizzo email

in qualità di intestatario della fattura del centro estivo e genitore/tutore o 
esercente la potestà genitoriale di

Dati del bambino/bambina, ragazzo/ragazza

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Comune di nascita
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Provincia o Stato estero di nascita

Data di nascita

sesso

Residente a Sassuolo in Via

numero civico

in possesso della cittadinanza

Visti:
   ·la Deliberazione di Giunta Regionale n. 528 del 19/04/2021;
   ·La Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2021;
   ·La Determinazione Dirigenziale n. del ;
   ·Il Bando prot. n. del pubblicato da codesta amministrazione
Preso atto e accettato tutto il contenuto degli atti sopra citati;

Chiedo

l’assegnazione del contributo previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
528 del 19/04/2021 per l’estate 2021;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Dichiaro

1. Che il minore iscritto al servizio di centro estivo è residente nel comune di Sassuolo

2. Di aver usufruito o di usufruire del servizio di centro estivo per bambini/e e ragazzi/e dai 3 
ai 13 anni 

presso la struttura

3. ISEE del nucleo familiare del minore, determinata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 
159: 

pari a Euro 0

protocollo n. INPS-ISEE-

del

4. Che nel mio nucleo familiare sono presenti entrambi i genitori

Dati dell'altro genitore 

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di nascita

Comune di nascita

Provincia o Stato estero di nascita
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Non è ammesso il caso in cui entrambi i genitori siano impegnati 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.

Stato occupazionale del genitore richiedente

Il genitore richiedente è lavoratore autonomo o associato / libero 
professionista / parasubordinato

indicare il tipo di professione/attività

partita IVA

iscritto alla Camera di Commercio di

numero

Ditta / società / ditta individuale

con sede di lavoro a

telefono lavoro

Stato occupazionale dell'altro genitore

Il genitore richiedente è lavoratore autonomo o associato / libero 
professionista / parasubordinato

indicare il tipo di professione/attività

partita IVA

iscritto alla Camera di Commercio di

numero

Ditta / società / ditta individuale

con sede di lavoro a

telefono lavoro

Chiedo che il contributo sia erogato

con la seguente modalità con accredito sul C/C intestato o cointestato al 
richiedente *

="" id="ext-gen16271">

* conto corrente bancario, postale o PostePay Evolution: conti correnti PostePay di tipo 
diverso da Evolution, non accettano bonifici in entrata, pertanto non consentono il 
versamento di contributi.
In caso di conto corrente PostePay NON Evolution, il pagamento verrà effettuato in contanti.

presso

IBAN

intestato o cointestato a me stesso.

="" id="ext-gen16271">

Prendo atto che  il contributo eventualmente spettante sarà erogato, 
successivamente alla chiusura dei Centri Estivi, a titolo di rimborso della spesa 
effettivamente sostenuta, in esito all’istruttoria condotta dal competente Servizio 
Istruzione del Comune di Sassuolo ai sensi dell’art. 7 del bando

Pagina 3 di 6

SONIAS
Rettangolo

SONIAS
Rettangolo

SONIAS
Rettangolo



Dichiarazione altri contributi

Dichiarazione contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati per la frequenza dei 
Centri estivi ad integrazione del contributo regionale - “Progetto per la Conciliazione vita – 
lavoro” Delibera di G.R.2213/2019 e DGR 568/2020– Frequenza Centri estivi – anno 2020”.
Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - 
Rif. Pa 2020/ 15823/RER.

Dichiaro che

Dichiaro che

GRIGLIA ALTRI CONTRIBUTI

Denominazione Centro Estivo .

n°settim.di frequenza (A) 0

Costo iscrizione settimanale (B) 0

contributi erogati da altri soggetti pubblici e/o privati (C) 0

Costo di iscrizione non coperto da altri contributi pubblici 
e/o privati erogati A x (B-C)

0

si impegna inoltre a comunicare al Comune di residenza del bambino/a ragazzo/a, appena 
possibile, eventuali ulteriori contributi pubblici e/o privati ricevuti successivamente alla 
definizione della graduatoria approvata ai fini del beneficio del contributo erogato dalla 
Regione Emilia - Romagna con risorse FSE.

Informativa

Per informazioni: Servizio Istruzione
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del 
Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Comune di Sassuolo, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il “Titolare” del trattamento dei dati personali è il Comune di Sassuolo, con sede: Via Fenuzzi, 5 - 41049 
Sassuolo (Mo), comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Sassuolo ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it).
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso 
il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche 
al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico 
iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti 
alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Sassuolo per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono 
trattati per le seguenti finalità:
   ·Certificazioni, attestazioni - Scuola e servizi educativi
   ·Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Scuola e servizi educativi
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali verranno comunicati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.
I dati saranno oggetto di diffusione in forma anonima per le sole finalità indicate nell'informativa, limitatamente 
a quanto indispensabile per adempiere agli obblighi di trasparenza (dl.33/2013 e successive modificazioni).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta 
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, 
da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a 
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
   ·di accesso ai dati personali;
   ·di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
   ·di opporsi al trattamento;
   ·di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato, parziale o 
inesatto conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità a dare corso al procedimento.

Ho letto e compreso l'informativa e in particolare che:

- l'ente tratterà i miei dati personali inclusi quelli considerati 
come categorie particolari di dati.

No

- l'ente comunicherà i miei dati personali ad enti pubblici e 
società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa

No

La presente istanza e le dichiarazioni in essa contenute sono presentate per via telematica ai sensi 
dell'art.65 del C.A.D. Dl.82/2005 (e successive modificazioni), in quanto il sottoscritto è stato 
identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), oppure è stata sottoscritta e 
presentata unitamente alla copia del documento d’identità.
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In fede

____________________________________

Richiedente: Simonini Sonia

Documento generato il 16/06/2021
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