Spett.le
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Piazza Municipio 1
38050 – CALCERANICA AL LAGO (TN)
mail segreteria@comune.calceranica.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTENTAMENTO
SPESA FRUIZIONE SERVIZIO NIDO FAMILIARE – TAGESMUTTER
ORE NON FRUITE CAUSA MALATTIA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato a __________________________ (prov. ____) il _________________________________________
codice fiscale ______________________________________
residente in Calceranica al Lago Via ___________________________________________ n. __________
telefono n. __________ cellulare n. ________________ e-mail _________________________________
premesso
che per il proprio figlio
cognome ______________________________________ nome _________________________________
nato____________________________________ (prov. ____) il _________________________________
residente in __________________________________ (indicare solo se diversa da quella del richiedente)

è stato ammesso al contributo
comunale a sostegno del nido familiare con determina
n.____del________;approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 16 settembre 2016, e come integrati
nella delibera della Giunta Comunale n. ____ di data ____________

CHIEDE

di poter beneficiare, ai sensi del 4 comma dell’art. 4 del regolamento comunale approvato in data
16.09.2016 con delibera consiliare n. 31, del sussidio economico per le ore non fruite ma che verranno
fatturare dalla Cooperativa Tagesmutter del Trentino – il Sorriso nel limite del 20% del monte ore mese
riconosciuto.
In conformità del punto 2 lettera c del dispositivo della delibera della Giunta Comunale n.___ di data___
allega certificazione medica comprovante l’impossibilità di usufruire del servizio
Dichiara di ricevere la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003.
Si porta a conoscenza che:
1) I dati personali sono raccolti dal Comune di Calceranica al Lago, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di
competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e
trattati per le finalità di cui alla L.P. 12.03.2002 n. 4 e s.m. e alle procedure amministrative e contabili inerenti
all’ammissione al sussidio. I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Calceranica al Lago per
finalità statistiche.
2) I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o cartacei attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’ammissione dei benefici per la fruizione di servizio socio
educativi per la prima infanzia.
4) Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere l’utente richiedente al sussidio;
5) I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei servizi e a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della
Pubblica Amministrazione, utenti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai
soggetti che sono titolari del diritto di accesso.
6) I dati possono essere conosciuti dal responsabile del servizio o dagli incaricati del Comune di Calceranica al Lago.
7) I diritti dell’interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):
 richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata
se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
8) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calceranica al Lago.
9) Il responsabile del trattamento dei dati è il Vice Segretario Comunale ad esaurimento Ciresa dott. Paolo.

Data______________________

____________________________
firma leggibile

