
Att.ne Ufficio Sport
Comune di Maranello (MO)

Piazza Libertà n. 33, 41053 – Maranello (MO)

Avviso per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di voucher a copertura dei costi di iscrizione a
corsi attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive, per giovani, con disabilità
e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più' figli nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni- ANNO
SPORTIVO 2022/2023

Le domande possono essere presentate dal  10 al 31 Ottobre  ore 13,00

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, *Cognome___________________________________________________________________________
*Nome______________________________________________________________________ *Nato il   ____/____/_______

*Nato a      __________________________________ Prov. ____________ *Nazione ________________________________

*C.Fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza ____________________________________

*Residente nel Comune di _______________________________________________________________________________

*Provincia  ____________________________________________________ Codice Avviamento Postale     __/__/__/__/__

*Indirizzo   _____________________________________________________________________________ * N° ______ /____

DOMICILIO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza

*Comune  ____________________________________________________________________________________________

Provincia ______________________________________________________ Codice Avviamento Postale     __/__/__/__/__

*Indirizzo   ____________________________________________________________________________ * N° ______ /_____

RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL  – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica

Telefono   _________________________________ Cellulare _________________________________

E-mail      __________________________________ Fax    ____________________________________

IN QUALITA’ DI:

↓ (spuntare una ed una sola scelta)
Genitore
Tutore con disposizione del Tribunale di _______________________________________________________________

N. ________________________________ del _________________

Per ottenere il contributo i ragazzi devono avere tra i 6 e i 26 anni (il compimento dell’anno di età deve avvenire entro il
31/12/2022

DATI ANAGRAFICI DEL 1° FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO - Compilare gli spazi

*Cognome___________________________________________*Nome___________________________________________

*Nato il ____ /____ /______ *a  __________________________________________________________________________

*Residente a Maranello in Via ______________________________________________________________ , n. __________

*Attività sportiva __________________________________ Società _____________________________________________



*Costo del corso __________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL 2° FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO - Compilare gli spazi

*Cognome___________________________________________*Nome___________________________________________

*Nato il ____ /____ /______ *a  __________________________________________________________________________

*Residente a Maranello in Via _____________________________________________________________ , n. ___________

*Attività sportiva __________________________________ Società _____________________________________________

*Costo del corso __________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL 3° FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO - Compilare gli spazi

*Cognome___________________________________________*Nome___________________________________________

*Nato il ____ /____ /______ *a  __________________________________________________________________________

*Residente a Maranello in Via _____________________________________________________________ , n. ___________

*Attività sportiva __________________________________ Società _____________________________________________

*Costo del corso __________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL 4° FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO - Compilare gli spazi

*Cognome___________________________________________*Nome___________________________________________

*Nato il ____ /____ /______ *a  __________________________________________________________________________

*Residente a Maranello in Via _____________________________________________________________ , n. ___________

*Attività sportiva __________________________________ Società _____________________________________________

*Costo del corso __________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL 5° FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’EROGAZIONE DEL  CONTRIBUTO - Compilare gli spazi

*Cognome___________________________________________*Nome___________________________________________

*Nato il ____ /____ /______ *a  __________________________________________________________________________

*Residente a Maranello in Via _____________________________________________________________ , n. ___________

*Attività sportiva __________________________________ Società _____________________________________________

*Costo del corso __________________________________

CHIEDE

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI
ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI. ANNO SPORTIVO 2022/2023

E DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non veritieri
sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali
in materia:

◻ che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli;

◻ giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 26 anni;

◻ che il valore ISEE del nucleo familiare, è ricompreso tra € 0 e € 28.000,00 ed è precisamente pari ad €
___________________________



◻ che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione a corsi attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e
società sportive, per giovani, con disabilità e/o appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più' figli nella fascia
di età compresa fra i 6 e i 26 anni - ANNO SPORTIVO 2022/2023;

◻ di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura dei costi di iscrizione a
corsi attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive, per giovani, con disabilità e/o
appartenenti a nuclei famigliari con quattro o più' figli nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni - ANNO
SPORTIVO 2022/2023 ed ha il seguente valore massimo di € 200,00 a nucleo familiare;

◻ di essere a conoscenza che Il Comune di Maranello verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo
aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata
dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche;

◻ in caso di giovani con disabilità, di essere a conoscenza che Il Comune di Maranello verserà direttamente alle
famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta
di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni
e/o società sportive dilettantistiche;

◻ di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune di Maranello,
dovrà essere riscosso presso la Tesoreria Comunale, solo dall'intestatario della presente domanda o, in
alternativa, accreditato sul seguente IBAN: ________________________________________________________

Maranello, lì ________________

Firma

___________________

Si allegano alla presente domanda:

◻ Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità

◻ Modulo privacy sottoscritto



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016)

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Maranello (di seguito anche “l’Ente”), in qualità

di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Maranello, con sede in piazza

Libertà, 33, 41053, Maranello.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al

paragrafo n. 10, rivolgendosi all’Ufficio Sport del Comune di Maranello, piazza Libertà 33 tel. 0536/240.020;

e-mail: sport@comune.maranello.mo.it; PEC comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Maranello  ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpo

team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della

sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli

stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il

mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a

cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati

personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato  dall’Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi

dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - AFFARI GENERALI

7. Destinatari dei dati personali

I dati personali  non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e

indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con

riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti

o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento

che li contiene.  

10. I  diritti dell’Interessato
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L’interessato ha diritto:

● di accesso ai dati personali;

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

● di opporsi al trattamento;

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato parziale o inesatto conferimento

avrà, come conseguenza, l’impossibilità a dare corso al procedimento.

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________

ho letto e compreso l’informativa e in particolare che

◻ l’Ente tratterà i miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

◻ l’Ente comunicherà i miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

Maranello, lì _________________

Firma

___________________


