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 Al Signor Sindaco  
del Comune di Codevigo                                                                                        

 
 

Oggetto: Bando per l’erogazione di sostegni economici alle famiglie che utilizzano i servizi di doposcuola 
presenti nel territorio di Codevigo – Anno Scolastico 2021/2022.  Istanza per concessione del contributo 
economico. 
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________ (Prov._____) il_________________________________________ 
codice fiscale_____________________________________________________________________________ 
residente in Via/Piazza _______________________________________n.____________________________ 
Comune di Codevigo        C.A.P. 35020         Provincia di Padova 
recapito telefonico_______________________, e-mail___________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo per l’adesione al Servizio Doposcuola per l’anno scolastico 2021/2022 per: 

     Figlio/a (1) 
Cognome e nome_________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________ 
frequentante la classe _____________________________________________________________________ 
Istituto scolastico_________________________________________________________________________ 
     Figlio/a (2) 
Cognome e nome_________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________ 
frequentante la classe _____________________________________________________________________ 
Istituto scolastico_________________________________________________________________________ 
     Figlio/a (3) 
Cognome e nome_________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_____________________________________________________________________ 
frequentante la classe _____________________________________________________________________ 
Istituto scolastico_________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

Consapevole ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e ai sensi degli artt. 75 e 77 delle sanzioni 
penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
 di essere cittadino italiano;  
oppure 
 di essere cittadino di altro stato appartenente all’Unione Europea: _____________________ 
oppure 
 di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ed in possesso di regolare 
permesso di soggiorno valido n. ________________________ rilasciato il ____________________________ 
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da _____________________________ con scadenza il ___________________________, ai sensi del D.Lgs 
86/1998 e successive modifiche; 
 di essere residente a Codevigo; 
 di avere una dichiarazione ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, inferiore ad € 40.000,00; 
 di avere iscritto il proprio figlio/a (1): _________________________________________________  
al doposcuola realizzato da ________________________________________ per nr. ___ mesi; 
 di avere iscritto il proprio figlio/a (2): _________________________________________________  
al doposcuola realizzato da ________________________________________ per nr. ___ mesi; 
 di avere iscritto il proprio figlio/a (2): _________________________________________________  
al doposcuola realizzato da ________________________________________ per nr. ___ mesi; 
 di essere consapevole che potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 
diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite anche tramite la Guardia di Finanza, Agenzia delle 
Entrate;  
 di accettare tutte le condizioni individuate dal Comune di Codevigo che consentiranno l’accesso al 
beneficio 

 

AUTORIZZA 

 

 il Comune di Codevigo ad erogare il contributo dovuto alle seguenti coordinate: 

IBAN______________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE: 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente (se cittadino straniero, copia del Permesso di 

Soggiorno) 

- Attestazione ISEE 2021; 

- Attestazione di iscrizione al doposcuola; 

- Fotocopia IBAN del conto corrente intestato o cointestato al richiedente il contributo.  

 

Codevigo, _________________ 

                                                                                                                          Firma 

                                                                                      _____________________________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS.  N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 DEL DGPR REGOLAMENTO UE 2016/679 IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 

La informiamo che ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i suoi dati personali e quelli relativi agli altri soggetti, trattati 
dal Comune di Codevigo, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della Sua riservatezza e nel rispetto dei Suoi diritti.  Ai sensi dell'art. 13 e 
14 del Regolamento UE 2016/679, e 13 del Codice Privacy, pertanto La informiamo: 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Codevigo, nella persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale in 
Codevigo, Via Vittorio Emanuele III, n. 33 CAP. 35020 Telefono 049/5817006 – email sindaco@comune.codevigo.pd.it; PEC: codevigo.pd@cert.ip-veneto.net 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Responsabile della Protezione dei Dati è la società BOXXAPPS srl con sede a Venezia Mestre in Via Torino n. 180 contattabile al n. telefonico 0413090915, e-mail: 
dpo@boxxapps.com, PEC: boxxapps@legalmail.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per finalità collegate all’ufficio servizi sociali ed il trattamento sarà finalizzato esclusivamente alla detta finalità. I dati potranno, 
pertanto, essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 
Base giuridica del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati 
siano necessari all’esecuzione dello stesso rapporto/servizio richiesto. I Suoi dati, per obblighi di legge o esclusive ragioni funzionali nell’ambito del monitoraggio del 
piano dei servizi sociali, potranno essere comunicati all’Ambito territoriale, all’Ulss, alla Provincia e alla Regione. Si informa che il trattamento riguarderà anche alcuni 
dei dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lettera c) della Legge, vale a dire dati idonei a rilevare l’origine raziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Luogo e modalità del trattamento 
I dati, liberamente rilasciati sul modulo di adesione al progetto, sono trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato 
al trattamento lecito dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo 
trattamento. 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi ed erogazioni offerti dal Comune di C o d e v i g o  avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità 
prefissate dall’utente stesso al quale sono riservate tutte le misure minime di sicurezza (e di riservatezza) volte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ovvero accessi non autorizzati. 
Il Comune di Codevigo è esonerato dalla responsabilità per danni derivanti da inadempimento di obblighi contrattuali da parte dei responsabili del 
trattamento anche se connessi alla fruizione del servizio richiesto. 
I dati personali forniti sono utilizzati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono oggetto di cessione o diffusione. 
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore del servizio da parte del Comune di Codevigo. 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali  
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del servizio/provvidenza la mancata comunicazione potrebbe comportare la sospensione/revoca del servizio in 
relazione alla necessità dei dati.  
Conservazione dei dati  
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del  servizio e, successivamente, per il tempo 
previsto per obbligo di legge di conservazione per finalità previdenziali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.  
Profilazione e Diffusione dei dati  
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
Diritti dell’interessato  
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  
chiedere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello 
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);  
richiedere ed ottenere i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine d i comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati 
personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le 
Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.  
Potrà proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).  
Ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003 quale interessato potrà esercitare in ogni momento nei confronti del titolare anche i seguenti diritti:  
ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali anche se non ancora registrati;  
ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, nonché della modalità del trattamento;  
ottenere l'indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici;  
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;  
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non e necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  
ottenere l'attestazione che l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a 
conoscenza, anche per quanta riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi;  
opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario. 
Quanto sopra fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dal Comune di Codevigo. 

 

Codevigo, ___________                                                                                                      firma   ______________________________________ 
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