
Modulo per la presentazione della domanda - Contributi sportivi 2019/20 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Al Comune di 

Servizio Sport 

SANT’ANGELO IN VADO 

 

Oggetto: richiesta concessione contributo per Buoni sportivi, stagione sportiva 2019/2020, 

nell’ambito dell’iniziativa “Lo sport è di tutti”.  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

 

nato/a in__________________________Prov. _________________ il _____________________ 

 

residente in Sant’Angelo in Vado, Via/P.zza_____________________n.____ telefono 

_________ 

 

Codice Fiscale_____________________________ e-mail: _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al contributo per gli interventi di sostegno a favore della pratica sportiva per 

la stagione sportiva  2019/20. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche, sotto la propria personale responsabilità, cosciente delle conseguenze penali cui può 

andare in contro in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ed informato che 

qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione decadrà dal benefico in 

oggetto, 

DICHIARA 

 

[  ] di avere la residenza anagrafica nel Comune di Sant’Angelo in Vado, da almeno due anni e, 

quindi, in data precedente al 6 ottobre 2017; 

 

[  ] che il valore di reddito ISEE ORDINARIO, in corso di validità, del proprio nucleo familiare 

risulta pari ad € __________________; 

 

[  ] che il proprio figlio/a o figli/e _______________________________________________ 

                                                                                  (nome, cognome e data di nascita) 

___________________________________________________________________________ 

 

nella corrente stagione sportiva è iscritto alla seguente Società sportiva dilettantistica 

(ASD):_____________________________________________________________________ 

                        (inserire la disciplina sportiva, es: calcio, pallavolo, basket, ecc.) 

 

[  ] che il proprio nucleo familiare è composto di n. ________ persone e di n. ________figli. 

 

Sant’Angelo in Vado,__________________  

FIRMA 

 

 

 



 

Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13, 

del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Il trattamento dei dati personali forniti al servizio servizi sociali  è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del 

comune nelle seguenti materie: svolgimento procedura progetto “Lo Sport è di tutti” 2019/2020.  Titolare del trattamento dati, nella persona del 
Sindaco pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i servizi: protocollo, 

settore amministrativo.  Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione 
del procedimento per cui i dati sono stati forniti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono riconosciuti  i 

diritti di cui al Capo III, Sezione I,  del citato Regolamento UE  ed, in particolare:  
Diritti degli interessati 

L'interessato può esercitare i seguenti diritti: 

-  Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ricevere 
informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi 

possono essere comunicati (articolo 15, Reg. UE). 

- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione dei dati personali 
incompleti (articolo 16). 

- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR 
(articolo 17). 

- Diritto di limitazione:  ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR). 

- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che lo 

riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20). 

- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di continuare il 

trattamento (articolo 21). 
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo:  proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di 

Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai recapiti 
indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente. 

 

Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO: 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:  

comune di SANT’ANGELO IN VADO, nella persona del sindaco pro-tempore, piazza Umberto I, n. 3 – Tel. 0722.819901  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


