
Allegato A)

AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Servizio Politiche Sociali

Viale A. De Gasperi n.124
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)

MODULO   PER RICHIESTA   CONTRIBU  TO FREQUENZA CENTRI ESTIVI ANNO 2020  

DATI DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Io sottoscritto

Cognome e nome 

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Via/Piazza N° civico

Comune di residenza SAN BENEDETTO DEL TRONTO Provincia  AP

Telefono Cell.:

e-mail:

in qualità di:
 genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico
 rappresentante legale o soggetto affidatario per il minorenne

C H I E D E
l’erogazione del  contributo per  la  frequenza AI  CENTRI  ESTIVI 2020 in  regola  con le  necessarie  approvazioni
all’interno del territorio comunale di San Benedetto del Tronto, per il/i proprio/i figlio/i (da inserire dal minore al
maggiore d’età):

1°  FIGLIO  FREQUENTANTE  IL  CENTRO  ESTIVO  (  Nome  del  gestore  e  luogo  di  svolgimento  del  
centro  )_______________________________________________________________________________________   
PER N._________SETTIMANE 
DAL_______________________________AL__________________________

Cognome e nome 

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza S. BENEDETTO DEL TRONTO Provincia AP

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3)
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2  °  FIGLIO  FREQUENTANTE  IL  CENTRO  ESTIVO  (  Nome  del  gestore  e  luogo  di  svolgimento  del  
centro  )_______________________________________________________________________________________   
PER N._________SETTIMANE 
DAL_______________________________AL__________________________

Cognome e nome 

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza S. BENEDETTO DEL TRONTO Provincia AP

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3)

3  °  FIGLIO  FREQUENTANTE  IL  CENTRO  ESTIVO  (  Nome  del  gestore  e  luogo  di  svolgimento  del  
centro  )_______________________________________________________________________________________   
PER N._________SETTIMANE 
DAL_______________________________AL__________________________

Cognome e nome 

Codice fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza S. BENEDETTO DEL TRONTO Provincia AP

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3)

A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere
sottoposta  a  controllo  da  parte  dell’Amministrazione  nonché  delle  conseguenze,  anche  penali,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci.

D I C H I A R A

A) Di  essere  cittadino  italiano/comunitario  o  se  extracomunitario di  essere  in  regola  con  le  norme  che
disciplinano il soggiorno in Italia;

B) Di aver preso visione delle condizioni del bando, in particolare del valore settimanale del contributo, delle
modalità di concessione ed utilizzo del contributo, delle priorità nell’assegnazione del contributo alle famiglie,
dei motivi di esclusione e dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 GDPR – General Data Protection Regulation allegata alla presente istanza; 

C) Di essere a conoscenza che , il contributo massimo concedibile sarà attribuito secondo i seguenti parametri:

 € 90,00/settimana (intera) per un massimo di € 540,00= cad. per i richiedenti in possesso di Attestazione
ISEE oppure ISEE Corrente con valore da € 0,00 a € 6.000,00=; 

 € 75,00/settimana (intera) per un massimo di € 450,00= cad. per i richiedenti in possesso di Attestazione
ISEE oppure ISEE Corrente con valore da € 6.001,00 a € 12.000,00=; 

 € 60,00/settimana (intera) per un massimo di € 360,00= cad. per i richiedenti in possesso di Attestazione
ISEE oppure ISEE Corrente con valore da € 12.001,00 a € 18.000,00=; 

 € 45,00/settimana (intera) per un massimo di 270,00= cad. per i richiedenti in possesso di Attestazione
ISEE oppure ISEE Corrente con valore da € 18.001,00 a € 24.000,00=; 

Per i minori portatori di handicap (L. 104/1992, art. 3 comma 1 – 3) ed i minori in affido (senza obbligo di
presentazione dell’attestazione ISEE) è previsto un contributo fisso il cui importo sarà pari a € 90,00/settimana
(intera) per un massimo di € 540,00= cad.
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D) Che il contributo potrà prolungarsi per massimo 6 settimane e per un totale di € 540,00 ed inoltre che, in caso
di  2  o  più  minori,  il  contributo  verrà  concesso  al  50%  sia  al  secondogenito  che  ai  successivi  fino  ad
esaurimento del fondo disponibile;

E) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare tempestivamente al Comune di San
Benedetto del Tronto l’eventuale rinuncia al contributo e/o interruzione della frequenza per sopravvenuti
impedimenti;

F)  Che  il  nucleo  familiare  non  richiederà/usufruirà  del  bonus  “BABY  SITTING”  erogato  dall’INPS  per  la
frequenza ai Centri estivi.

Oppure

 Che il nucleo familiare richiederà il bonus “BABY SITTING” e si impegna a comunicare al Comune l’importo
del contributo INPS ricevuto allegando comprovata documentazione. In questo caso, il Comune interverrà per
la quota parte restante;

G) Di essere in possesso di  ATTESTAZIONE ISEE CORRENTE (scadenza 31/12/2020) in corso di validità con il
seguente valore €___________________ (attestazione da allegare alla presente istanza esclusi portatori di
handicap e minori in affido).

CHIEDE

che l’eventuale contributo sia liquidato nella seguente modalità:

 direttamente al  sottoscritto  ,   alla  fine della  frequenza del  centro estivo,  a  seguito di  presentazione di
ricevuta attestante l’avvenuto pagamento e contestuale dichiarazione rilasciata dal gestore relativamente ai
periodi di effettiva frequenza da parte del minore (si allega modulo dichiarazione per contributo)

 al soggetto gestore, su delega da parte della famiglia beneficiaria, laddove lo stesso accetti tale modalità (si
allega  modello  di  delega  da  far  sottoscrivere  al  soggetto gestore  e  da  restituire  in  sede  di  domanda  di
contributo).  In tale caso, il gestore del centro diurno, a consuntivo, avrà l’onere di presentare la necessaria
documentazione attestante i periodi di effettiva frequenza del minore al Comune. Ove residui una parte della
retta, tale quota dovrà essere versata direttamente dalla famiglia al gestore del centro estivo. 

San Benedetto del Tronto, lì__________________ FIRMA

____________________________

Si allegano COPIE dei seguenti documenti (contrassegnare solo i documenti effettivamente allegati): 

 Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; 
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia ricevuta di richiesta rinnovo     
  dello stesso (per cittadini extracomunitari); 
 Copia del certificato di disabilità (Legge n. 104/1992 art. 3 comma 1 – comma 3 per i minori 
       portatori di handicap);
 Copia del provvedimento del Giudice Tutelare (Per i minori in affido); 
 Copia dell’Attestazione ISEE (ISEE CORRENTE - con scadenza al 31/12/2020) in corso di 
       validità, ex D.P.C.M. 159/2013 (esclusi portatori di handicap e minori in affido)
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INFO  RMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/201- REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)  

La presente informativa, resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, disciplina il trattamento dei dati personali da Lei forniti -  in qualità
di soggetto interessato - al Comune di San Benedetto del Tr. con la domanda di assistenza e sostegno al minore presentata al Settore Servizi
nell'ambito del procedimento di richiesta dei contributi comunali per la frequenza dei Centri ricreativi Estivi anno 2020.

Titolare del Trattamento e dati   di contatto – Art. 13 comma 1 lett. a)  
Titolare del Trattamento è il Comune di San Benedetto del Tr. nella persona del Sindaco pro tempore con sede in viale Alcide De Gasperi n.124
- 63074 San Benedetto del Tr., P.E.C. protocollo@cert-sbt.it

Responsabile della Protezione dei Dati e dati di contatto – Art. 13 comma 1 lett. b)
I riferimenti del responsabile della protezione dei dati sono: Studio Paci & C srl - tel. 0541 1795431.

Finalità del trattamento e base giuridica – Art. 13 comma 1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati  nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 6 co.1  lett.e) del
GDPR e dell'art. 2-sexies co.2 lett. aa) del Decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n.101/2018, ed in particolare
ai fini dell'ottenimento di assistenza e sostegno richiesto in favore del minore nell'ambito della procedura  di concessione dei contributi per la
frequenza dei Centri Ricreativi Estivi anno 2020. 

Luogo e modalità di trattamento – Art.13 comma 2 lett.f)
I dati sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte di personale interno istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati
secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. 
All'interessato 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. Non è previsto l'uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a profilare il fruitore
del beneficio.

Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati - Art.13 comma 1 lett.e)
I  dati  personali  trattati  sono  oggetto  di  comunicazione  ai  Soggetti  Gestori  dei  Centri  Ricreativi  Estivi  anno  2020  che  saranno  nominati
Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 comma 4 del Regolamento UE n.679/2016.
Inoltre tali dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza a relativi obblighi di legge, di regolamento
e/o contrattuali.

Obbligo di conferimento dei dati - Art.13 comma 2 lett.e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il beneficio richiesto, in quanto in mancanza dei dati non sarà possibile ottenere il beneficio.

Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1 e Art.9 comma 2 lett.g) 
Oggetto di trattamento sono i dati personali del richiedente e del minore, forniti con la compilazione del modulo di richiesta del servizio, che
rientrano nella tipologia di dati identificativi e di dati di contatto del richiedente ed inoltre dei dati identificativi e dei dati relativi alla salute del
minore ai sensi dell'art.9 del Regolamento UE n.679/2016.

Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 comma 1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati personali – Art.13 comma 2 lett. a)
I dati verranno conservati   per tutto il periodo necessario alla gestione delle procedure e comunque per un periodo di tempo non superiore al
conseguimento  della  finalità  sopra  indicata,  in base alle  scadenze previste dalle  norme di  legge,  fatti  salvi  gli  obblighi  di  archiviazione e
conservazione previsti  dalla normativa, dal Manuale di gestione dei  documenti  e dei flussi documentali  del Comune  di San Benedetto del
Tronto.

Diritti dell’interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
In qualità di interessato Lei potrà richiedere l’accesso ai Suoi dati personali, per la rettifica, l’integrazione o anche, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì l'interessato può proporre reclamo alla Autorità di controllo
nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento UE n. 679/2016.
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