CITTA’ DI RECANATI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A
TOTALE O PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER L’INFANZIA E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI,
SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE DI RECANATI NELL’ANNO EDUCATIVO O SCOLASTICO 2019/2020.

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________
nato/a a ________________________________il__________________________________e
residente a Recanati in via___________________________________________________,
telefono_____________________genitore /tutore del minore (cognome e nome) __________
___________________________________
CHIEDE
il rimborso delle spese sostenute per il/la suddetto/a minore per la frequenza nell’a.e./a.s.
2019/2020 di:
□ Nido d’infanzia/ Asilo nido _____________________(denominazione),
situato in via____________________ a __________________________________________;
□ Scuola dell’Infanzia ________________________(denominazione),
situata in via_____________________ a _________________________________________;
□ Centro Infanzia _____________________(denominazione),
situato in via_____________________ a _______________________________________;

A tal fine dichiara:
1. Di essere residente a Recanati già alla data del 01/09/2019;
2. Di allegare il documento I.S.E.E. 2019 per “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni” con valore non superiore a € 21.500,00 o la relazione del Servizio
Sociale professionale territoriale;
3. Che la spesa mensile per la retta educativa del servizio è di € _________________;
4. Che la spesa mensile presunta per i buoni pasto consumati è di € ______________;
5. Che la spesa annuale per il trasporto scolastico a.s. 2019/2020 è di €___________;
6. Che la spesa prevista per costi obbligatorie e attività didattiche è di €___________;
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7. (Solo per le famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido)
Di essere a conoscenza del fatto che la spesa dichiarata verrà automaticamente
decurtata dell’importo mensile di € 136,37 corrispondente all’assegno concesso
dall’INPS denominato “Buono Asilo Nido”;
8. Che a parziale copertura delle spese per la frequenza nell’ a.s./a.e. 2019-2020 del
servizio per l’infanzia da parte del suddetto minore i genitori:
□ non percepiscono altri contributi
□ percepiscono i seguenti altri contributi:
1) (denominazione Ente erogatore)_________________________________
per € _____________ mensili, con decorrenza da ___________________;
2) (denominazione Ente erogatore)_________________________________
per € _____________ mensili, con decorrenza da____________________;
3) (denominazione Ente erogatore)_________________________________
per € _____________ mensili, con decorrenza da____________________;

Si chiede la liquidazione del contributo concesso, sul c/c :
IBAN ____________________________________________________________________
intestato o cointestato al/alla sottoscritto/a.
Firma

____________________________

Recanati, lì _____________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 7- 9 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del
D.Lgs.196/2003 come modificato del D.Lgs 101/2018 e ai sensi del Regolamento Comunale relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n.54 del 22.12.2018.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________Nato/a a_______________________ il ________________________
C.F._____________________Residente a _______________________________Via__________________________________n. ___
ACCONSENTE,
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata
Letto, confermato e sottoscritto
________________, lì ______________
__________________________
Firma del dichiarante
INFORMATIVA resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2106/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici ai fini dell’espletamento della procedura per la concessione dei contributi alle famiglie
(Progetto Family Card); la bade giudica del trattamento, ai sensi dell’art.6 del Regolamento UE 2016/679, è costituita dall’art. 26 del
D.Lgs 33/2013 e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" allegate alla deliberazione n. 243
del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con
strumenti informatici a disposizione degli uffici;
3. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale il/la sottoscritto/a ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricebilità
dell’istanza di concessione dei contributi.
4. I dati saranno comunicati a: Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano secondo quanto disposto dagli Art..4 e 7
dell’Addendum alla Convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale del 08/06/2017 – progetto Family Card approvato
con determinazione dirigenziale n.163 del 04/03/2019;
5. Il titolare del trattamento è: il Comune di Recanati Piazza Giacomo Leopardi, 26, nella persona del Dirigente Pro tempore Dott.
Giorgio Foglia dell’ufficio Area Servizi al Cittadino e Affari Generali. La casella di posta elettronica cui potranno essere indirizzate
questioni relative al trattamento dei dati personali è: comune.recanati@emarche.it;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Pro tempore Dott. Giorgio Foglia dell’Ufficio Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del
Comune di Recanati;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e 22 del del GDPR
2016/679;
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