
Scadenza 30 novembre 2021           Spett.le Comune di Rovato  

Via Lamarmora n.7 

25038 Rovato -Bs 

Da inviare al seguente indirizzo che riceve anche da mail non pec 

protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

Oggetto: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE 
FAMIGLIE CHE ISCRIVONO I PROPRI FIGLI ALLE ATTIVITÁ DEL TEMPO LIBERO 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________  
 
(codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) 
nato/a a  ______________________________________________________________________ il 
______________________________________________________________________________ 
cittadinanza ___________________________________________ residente nel Comune di Rovato 
in via __________________________________________________________________________ 
tel. ________________________________ e-mail ______________________________________ 
genitore di ______________________________________________________________________ 
iscritto alla seguente attività del tempo libero ___________________________________________ 
a partire dal mese di ______________________________________________________________ 

 

CHIEDO 

la concessione di un contributo individuale, attribuito per mio figlio nato a _____________________ 

il _____________________residente nel Comune di Rovato che risulta iscritto ai corsi e alle attività 

di una: 

Associazione che opera in ambito musicale, culturale e artistico; 

Associazione sportiva o società sportiva dilettantistica. 

A tale scopo consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, 

n.445, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti falsi o contenenti dati non più rispondenti 

a verità e sotto la mia personale responsabilità: 

 

DICHIARO 

• di avere versato la quota pari ad € _________________ per l’iscrizione per l’annualità e/o 

rette di frequenza attività tempo libero 2021/2022 ai corsi tenuti presso 

________________________________________ che ha sede a 

__________________________ in via _________________________n. ___  

• che tutte le informazioni riportate nel presente modulo corrispondono a verità; 

• di essere a conoscenza che il Comune di Rovato potrà effettuare idonei controlli diretti ad 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non 

correttezza del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a decadrà dia benefici concessi 

e il Comune provvederà al recupero dei benefici economici indebitamente ricevuti; 

• di allegare alla presente domanda ogni documentazione richiesta dal bando; 



• di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità derivanti dalla partecipazione 

al presente bando; 

CHIEDO 

che il contributo è a copertura delle rette di frequenza e/o la tassa di iscrizione versata da ogni 
iscritto alla data 15 novembre 2021, comunque fino ad un massimo di 200/00 euro, sia accreditato 

sul conto corrente del richiedente i cui estremi identificativi sono i seguenti  

INTESTATARIO CONTO __________________________________________________________ 

ISTITUTO DI CREDITO ___________________________________________________________ 

CODICE IBAN:  

                    

 

AUTORIZZO 

Il Comune di Rovato all’acquisizione e l’utilizzo dei dati dichiarati per le finalità strettamente 

collegate al bando in oggetto e ai sensi del Regolamento UE 679/20016 (GDPR). 

 

ALLEGO: 

� Modulo domanda debitamente compilato; 

� Documentazione fiscale comprovante la quota versata (ricevute o fatture); 

� Codice iban; 

� Documento d’identità del richiedente in corso di validità. 

 

Rovato lì, __________________________________  

 

 

__________________________________ 

(firma del richiedente leggibile) 

 

 

Responsabile del procedimento è la sig.ra Annalisa Andreis - tel. 0307713277 mail: ufficio.pubblica.istruzione@comune.rovato.bs.it 

Il presente bando e la modulistica dell’istanza per la presentazione della richiesta di contributo sono scaricabili dal sito internet www.comune.rovato.bs.it  

 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto 

delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 

www.comune.rovato.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via Della Conciliazione, 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 

 

Titolare dell’istruttoria delle domande e della gestione del presente Bando è il Comune di Rovato.  

 


