
Comune di Rimini  

MODULO DI RICHIESTA VOUCHER PER IL SOSTEGNO 
AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CHE NELL’ESTA-
TE 2019 FREQUENTERANNO CENTRI DI SOCIALIZZA-
ZIONE

Ricevuto dall’ufficio

Pratica n°

Consegnata il

Il sottoscritto/a, ________________________________________________  nato a ___________________ 

il  ____________________  residente  a  ______________________________  (cap  _______  ) 

via______________________________________  n._____  Tel.  casa   ____________________________ 

Cellulare____________________________________Email:_ _____________________________________ 

C.F.________________________________________________________

in qualità di  (padre/madre) di ________________________________________________________ ,

chiede l’assegnazione di voucher per il sostegno durante la frequenza del Centro Estivo:
_______________________________________________________________________________________

nel periodo _____________________________________________________________________________ 

orario ________________________ che sarà fornito da: 

_______________________________________________________________________________ .  

DICHIARA INOLTRE 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. DPR n. 445 del 28.12.2000, che i dati contenuti nell’autocertificazione  
vengono forniti sotto la personale responsabilità del dichiarante.

Data  ____________                                                                 firma _____________________________ 

L’Amministrazione Comunale provvederà a verificare quanto dichiarato (art. 71 e seguenti del DPR n. 445 del  
28.12.2000).
Qualora  la  dichiarazione  non  risultasse  veritiera,  il  dichiarante  decade  dai  benefici conseguenti  al 
provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  art.  75  DPR  445  del  28.12.2000,  
(esclusione dalla graduatoria)  ed è soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.

 
Allego copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990

- L’ufficio responsabile del procedimento è il Settore Educazione, via Ducale 7 (Telefono: 0541/704767-4115) 
ove sarà possibile prendere visione degli atti.

- Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Educazione sig. Massimo Stefanini.
- Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla scadenza dell’avviso (la conclusione riguarda 

l’assegnazione del beneficio e non il pagamento, che avverrà solo a seguito di rendicontazione).



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1.  I  dati  richiesti  nel  modulo  per  l’assegnazione  di  contributi  (voucher)  per  il  sostegno ai  bambini  e 
adolescenti  diversamente  abili  che  nell’estate  2019  frequenteranno  Centri  estivi  sono  finalizzati  
esclusivamente alla formulazione delle graduatorie per stabilire l’entità del contributo.

2. I dati saranno trattati con strumenti elettronici per consentire il calcolo delle ore di sostegno assegnabili. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del contributo. 

4. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dall’accesso al beneficio. 

5. I dati non saranno ceduti a terzi. 

6. I  dati  non saranno comunicati a terzi.  L’esito del procedimento di concessione del contributo verrà 
comunicato direttamente alle famiglie. La graduatoria degli aventi diritto sarà pubblicata omettendo i dati 
personali.

L’interessato ha il diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando si ha interesse, l’integrazione dei dati forniti. 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati  
raccolti o successivamente trattati. 

L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita  
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Educazione Massimo Stefanini. 

Incaricati del trattamento dei dati sono gli addetti del Settore Educazione: 

Teresa Soatin, Luciano De Marco, Lorenzo Semprini.

 

Presa conoscenza e ricevuta dell’informativa allegata a questa richiesta e relativa all’Art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

 

Firma________________________________________________________________
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