
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

ASSEGNAZIONE DELL’INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE DENOMINATO 

 “PACCHETTO SCUOLA & SPORT”  
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

approvato con deliberazione G.C. n. 194 del 14.10.2019 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA ORE 12.00 DEL 16.11.2019 

 
       Spett.le  COMUNE di CASSOLA 
 

  P.zza Aldo Moro, 1 – Cassola (VI) 
 
 

Riservato all'ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ per il MINORE 

 

Io sottoscritto/a    ___________________________________________________ 

nato/a a   ___________________________________________________ 

il    ___ /___  / ______ 

cittadinanza  ______________________________  

residente a   __________________________________________________ 

via/piazza   _________________________________ n. ____  

tel.    ______________________________  

cell.    ______________________________  

e-mail    ______________________________ 

C.F.    ______________________________ 

Genitore o tutore dello/a studente/ssa: 

cognome e nome  ___________________________________________________ 

nato/a a   ___________________________________________________ 

il    ___ /___  / ______ 

C.F.    ______________________________ 

residente a   Cassola prov. VI (qualora diversa dal richiedente) 

via/piazza   _________________________________ n. ____  

 
DICHIARO 

 
A) di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico in oggetto; 
 
B) □ di essere cittadino italiano o comunitario e di godere dei diritti civili e politici;                          
 (oppure) 
   □ di essere cittadino non comunitario in possesso di un titolo di soggiorno valido ed efficace; 
 
C) che lo studente: 
 □ è residente nel Comune di Cassola; 
 □ è di minore età e frequenta la classe _________ della scuola ______________________________  

(n.b.: fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico ovvero classe 2a della scuola secondaria di secondo grado)                                          
(oppure 
□ è diversamente abile con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 o con invalidità 
superiore al 66% e frequenta la classe _________ della scuola ______________________________; 



 
D) che il valore dell’indicatore ISEE 2019 riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni è pari a € 
_______________ (inferiore a € 18.000,00); 
 
E) che ho sostenuto le seguenti spese: 

 
1) Pacchetto scuola: 

 □ spese per tassa/frequenza scolastica    €______________ 

 □ spese per trasporto scolastico     € ______________ 

 □ spese per mensa scolastica      € ______________ 

 □ acquisto libri di testo*       € ______________ 

  *specificare se è stata inoltrata domanda di Buono libri regionale □ SI’ 

 □ altre spese ritenute legate alla frequenza scolastica*  € ______________ 
           *l’ammissibilità sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione 

    
per un totale di spese scolastiche     € ______________ 
 
2) Pacchetto sport: 

 □ spese per iscrizione/frequenza sportiva   €______________ 

 □ altre spese ritenute legate all’attività sportiva    € ______________ 
           *l’ammissibilità sarà oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione 

    
per un totale di spese sportive     € ______________ 
 
F) che qualora risultassi beneficiario del contributo da parte di altri enti per le stesse spese (es. contributo libri di testo) 
rinuncerò al rimborso per questo contributo o provvederò alla restituzione della cifra se già percepita; 
 
G) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
 
H) di essere informato che l’’Amministrazione Comunale, in sede di pagamento degli incentivi assegnati, si riserva di 
effettuare il recupero di eventuali somme dovute dal nucleo familiare al Comune per mancato pagamento dei servizi 
scolastici di propria competenza; 
 
I) di essere edotto in merito alla seguente Informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016 (GDPR): 
1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Comune di Cassola (in seguito “Titolare”), con sede in piazza A. Moro 1 a Cassola (VI)  
2. Finalità e modalità del trattamento 
I dati riportati nel presente modulo di iscrizione verranno trattati e utilizzati per l’istruttoria del bando in oggetto. 
Il trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 del Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) del GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I dati personali conferiti sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno mediante dispositivi elettronici sotto diretto controllo e responsabilità del Titolare e in 
server ubicati all’interno dell’Unione Europea. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 
3. Destinatari o categorie di destinatari 
Il Titolare potrà comunicare i dati conferiti nell’ambito del presente procedimento per le finalità di cui al punto 2 a Organismi di vigilanza, Autorità 
giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Al di fuori di tali casi, i dati conferiti non saranno diffusi. 
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla vigente normativa sulla conservazione dei documenti. 
La conservazione potrà cessare anticipatamente se il richiedente eserciterà il diritto alla cancellazione dei propri dati. 
5. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione 
L’interessato può chiedere, in qualsiasi momento, al Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguarda. 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto rende impossibile l'erogazione del contributo. 

 
Cassola, _________________ 

__________________________ 
                      (firma) 

Allego la seguente documentazione:       

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
- copia attestazione ISEE 2019 riferito a prestazioni agevolate rivolte a minorenni; 
- attestazione in copia della spesa dichiarata. 


