,

di essere in possesso ed allegare copia

della ricevuta attestante la presentazione della

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di presentare opportuna attestazione ISEE 2019
entro il 12/07/19
che entrambi i genitori del/la minore (o uno solo, in caso di famiglia monogenitoriale) sono
occupati ovvero:
lavoratori dipendenti o parasubordinati (allegare attestato dei datori di lavoro, oppure contratto
di lavoro, oppure busta paga con indicazione della durata contratto)
lavoratori autonomi o associati (allegare autodichiarazione)
in cassa integrazione o mobilità (allegare dichiarazione attestante)
disoccupati che partecipano alle misure di politica attiva del lavoro definite con la sottoscrizione
del Patto di Servizio Personalizzato (allegare documentazione attestante)

di essere nella situazione in cui un solo genitore sia occupato in attività lavorativa e l'altro
genitore non sia occupato in quanto impegnato in modo continuativo in compiti di cura, valutati
con riferimento alla presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza, come definiti ai fini ISEE che si allega.
DICHIARO inoltre di non ricevere contributi pubblici per lo stesso servizio nell’estate 2019
MI IMPEGNO A PRESENTARE presso gli uffici del Comune di residenza:
1. Ricevuta/Fattura avente forza probatoria equivalente rilasciata dal gestore del CRE
intestata al richiedente il contributo;
2. Coordinate bancarie per la liquidazione da parte dell’Unione della Romagna Faentina del
contributo richiesto e riconosciuto.
PRENDO ATTO, che:

•
•
•
•

i dati forniti con questa domanda hanno lo scopo di determinare chi ha diritto all’agevolazione e
le fasce di agevolazione e che il rifiuto di fornire i dati richiesti renderà impossibile la
determinazione e l'attribuzione del contributo stesso;
gli elenchi degli aventi diritto, saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’albo Pretorio
online dell’Unione della Romagna Faentina e saranno comunicati ai gestori dei Centri estivi
prescelti.
Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Unione della Romagna Faentina – P.zza del Popolo
31, 48018 Faenza.
In base all'informativa allegata, i dati personali forniti saranno trattati dal l’Unione della
Romagna Faentina esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali).

SI ALLEGA:
1. Attestazione ISEE 2019 o ricevuta attestante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU)
2. Documentazione attestante la posizione lavorativa
3. Per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea copia del documento di soggiorno valido
4. Copia documento d’identità valido

Data____________________

Firma....................................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679

INFORMATIVA SEMPLIFICATA
L’Unione della Romagna Faen na in qualità di tolare (con sede in Piazza del
Popolo, 31 – pec: pec@cert.romagnafaen na.it; Centralino: +39 0546 691111),
tra-erà i da personali conferi con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informa che e telema che, per le ﬁnalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in par colare per l'esecuzione dei propri
compi di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, ivi incluse le ﬁnalità di archiviazione, di ricerca storica e di
analisi per scopi sta s ci.

Chi tra%a i miei
da)?

Il conferimento dei da è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del
servizio.

Ho l'obbligo di
fornire i da)?

I da saranno tra-a per tu-o il tempo necessario all'erogazione della
prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della
cessazione dell'a;vità del tolare o del responsabile o della intervenuta
revoca dell'incarico del RPD, i da saranno conserva in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministra va.

Per quanto sono
tra%a) i miei
da)?

I da non saranno comunica a terzi né diﬀusi, se non nei casi speciﬁcamente
previs dal diri-o nazionale o dell'Unione europea ed indica nell'informa va
de-agliata.
Gli interessa hanno il diri-o di chiedere al tolare del tra-amento l'accesso ai
da personali e la re;ﬁca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
tra-amento che li riguarda o di opporsi al tra-amento (ar-. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata conta-ando il Titolare, l’Unione
della Romagna Faen na – P.zza del Popolo 31, 48018 Faenza - pec:
pec@cert.romagnafaen na.it
oppure
il
Responsabile
della
protezione
dei
da :
rpd.privacy@romagnafaen na.it.

Gli interessa , ricorrendone i presuppos , hanno, altresì, il diri-o di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

A chi vengono
invia) i miei
da)?

Che diri8 ho sui
miei da)?

A chi mi posso
rivolgere?

