
 

 

 

MODULO DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI 

ANNO 2020  

Al Comune di Costa di Mezzate 

Via Roma, 19 

24060 –COSTA DI MEZZATE (BG)  

DATI DEL GENITORE/TUTORE  

Io sottoscritto 

__________________________nato/a_________________________ il ___________________ 

 

C.F. ___________________________________residente a ___________________________________ 

 

in via _________________________ n. civico _________________________ CAP _______________ 

 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo per la frequenza ai CENTRI ESTIVI 2020, per il proprio 

figlio,  

in qualità di:  

genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico  

soggetto affidatario per il minorenne  

DATI DEL MINORE 

cognome____________________ nome___________________ nato/a il _________ 

a_________________________ CF_______________________________________ 

residente a ________________________ in via______________________________ 

n. civico_______________________ CAP._________________________________ 

 



In caso di assegnazione del CONTRIBUTO, indica le seguenti coordinate per il 

bonifico bancario (deve corrispondere al beneficiario del buono o di altra persona 

munita di delega sottoscritta dal beneficiario)  

Intestatario del conto corrente Banca/Ufficio Postale Filiale di Codice IBAN (no 

libretto postale, solo conto corrente banca/ufficio postale)  

SIGLA  

NAZIONE 
CIN EU CODICE CIN CODICE ABI CODICE 

CAB 

N. CONTO 

CORRENTE 

      

 

- NOME CENTRO ESTIVO 1: ______________________________________________________ 

SVOLTO NEL COMUNE DI:_______________________ NEL PERIODO:__________________ 

COSTO DI ISCRIZIONE SOSTENUTO: € ____________________________________________ 

(allegare copia ricevuta di pagamento)  

ESTREMI DI COMUNICAZIONE DEL CRE AL PROTOCOLLO COMUNALE*_______________________________ 

 

- NOME CENTRO ESTIVO 2: ______________________________________________________ 

SVOLTO NEL COMUNE DI:_______________________ NEL PERIODO:__________________ 

COSTO DI ISCRIZIONE SOSTENUTO: € ____________________________________________ 

(allegare copia ricevuta di pagamento)  

ESTREMI DI COMUNICAZIONE DEL CRE AL PROTOCOLLO COMUNALE*_______________________________ 

- NOME CENTRO ESTIVO 3: ______________________________________________________ 

SVOLTO NEL COMUNE DI:_______________________ NEL PERIODO:__________________ 

COSTO DI ISCRIZIONE SOSTENUTO: € ____________________________________________ 

(allegare copia ricevuta di pagamento)  

ESTREMI DI COMUNICAZIONE DEL CRE AL PROTOCOLLO COMUNALE*_______________________________ 

*campo non obbligatorio se il Centro Estivo è svolto nel comune di Costa di Mezzate.  

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 HI A RA 

. 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, 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) Che la spesa complessiva sostenuta per il minore ammonta a euro__________ 

   D) (barrare una delle due opzioni)  

. □ di aver beneficiato della misura bonus Baby Sitting dell’INPS per € ________  

. □ di NON aver beneficiato della misura bonus Baby Sitting dell’INPS e di NON 

richiedere detto bonus a copertura delle spese per la frequenza ai CRE 2020 

indicati nella presente domanda;  
 

. E) Di assumere l’impegno, con la concessione del contributo, di comunicare 

tempestivamente al Comune di Costa di Mezzate l’eventuale rinuncia al 

contributo; 

. F)  Di allegare alla presente la ricevuta di pagamento dei Centri Ricreativi 

Estivi o altra attività estiva;  

. G)  Di essere consapevole che la domanda è individuale per ciascun minore 

iscritto ad attività estive, e che per ogni minore è possibile presentare una 

sola domanda di contributo. 

 

Costa di Mezzate, _____________               FIRMA ______________________________  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 

Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti, in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 

in relazione ai dati comunicati, forniamo le seguenti informazioni:  

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Costa di Mezzate, con sede in via Roma 19, tel. 035 681004, email: 

amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it ;  
pec: comunecostadimezzate@pec.it. Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali, tel. 035 681004, email: 

segreteria@comune.costadimezzate.bg.it.  
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI  

Il Responsabile della protezione dei dati è il responsabile dell’area Amministrativa contattabile alla mail amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it 

SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI 

RESPONSABILI O INCARICATI  

mailto:amministrazione@comune.costadimezzate.bg.it
mailto:comunecostadimezzate@pec.it


Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni del Comune di Costa di Mezzate ed i soggetti che forniscono 

servizi e pertanto nel caso specifico anche ai Centri Estivi coinvolti. Questi soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati 

personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o in 

base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.  

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e 

successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per 

archiviazione nel pubblico interesse.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità, l’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:  

   -  diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);   

   -  diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE);   

   -  diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);   

   -  diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);   

   -  diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, c. 2 lett. d - del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità 

Garante per la prot. dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).  

 
 

FIRMA PER PRESA VISIONE INFORMATIVA PRIVACY _________________________________ 


