
Spett.le Comune di 
San Martino di Venezze 

 Piazza Aldo Moro, 1 
 45030 San Martino di Venezze (RO) 
 
 A mezzo mail 
 Ufficio.segreteria@venezze.it 

 (specificare RICHIESTA CONTRIBUTO ANIMAZIONE e il 
nome del BAMBINO) 

 

OGGETTO: ANIMAZIONE ESTIVA 2020. RICHIESTA CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE.  

                      
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ il 

____________ e residente a ____________________________ alla via/piazza 

____________________________ n. ____ C.F. ________________________ n. telefono 

____________________________ indirizzo mail _________________________________ 

In qualità di genitore/esercente la patria potestà 

Con la presente dichiara di aver iscritto ________________________________________ (cognome 

e nome), nato/a a _________________________ il giorno ______________________ e residente a 

__________________________________ in via 

________________________________________________ al servizio di animazione estiva 2020 

organizzato dal Comune di San Martino di Venezze, in collaborazione con l’Associazione UISP di 

ROVIGO per il PERIODO ___________________________________________ 

(ATTENZIONE: il bambino iscritto al servizio di animazione o il genitore / esercente la patria 

potestà DEVONO essere residenti in Comune di San Martino di Venezze) 

CHIEDE 

la concessione di un contributo a sostegno delle spese di iscrizione e partecipazione alla animazione 
estiva 2020, previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2020. A tal fine,                                     

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 
 
- che nessun componente del proprio nucleo familiare ha ricevuto contributi o ha i requisiti per 
ottenere contributi per tale servizio da parte di altri enti/istituzioni.  
 
- che per il servizio ha sostenuto la spesa di ____________________________ (allega ricevute 

dei pagamenti effettuati) 

- di essere residente nel Comune di San Martino di Venezze (o che il bambino iscritto è 
residente in Comune di San Martino di Venezze); 
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Intestazione del conto corrente: _____________________________________________________  
  
Banca d’appoggio _________________________ Filiale __________________________________  
 
CODICE IBAN (27 caratteri)  

                               
 

 

Si allega documento di identità del sottoscritto in corso di validità 

San Martino di Venezze, lì   _________________                                                          IL  DICHIARANTE 

                                                                                                                                                _____________________ 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 

(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del RegolamentoUE2016/679) 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di San Martino di Venezze per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al presente procedimento. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento. 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 
 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme di conservazione della documentazione amministrativa. 
 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono 
servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali 
potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento 
che lo preveda. 
 
Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare diritto di accesso 
(art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla 
portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per 
l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le 
procedure previste. 
 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Martino di Venezze, con sede in Piazza Aldo Moro, 1. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile dei servizi sociali dott. Poli Guido. 
Per ulteriori approfondimenti si invia alla sezione Privacy del sito istituzionale dell’ente http://www.venezze.it 
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