Allegato (?) – Domanda contributo centri estivi minori ucraini

Domanda per la concessione di contributi per la frequenza ai Centri Estivi di bambine/i e
ragazze/i ucraini relativa al
“PROGETTO PER IL SOSTEGNO AI BAMBINE/I E RAGAZZE/I UCRAINI FRA I 3
E I 17 ANNI PER LA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ESTIVE. L.R. 4/2022 ANNO 2022”
Promosso dalla Regione Emilia-Romagna
Dati del richiedente:
Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato/a a

Prov.

il

Codice fiscale
Residente/domiciliato a
Via/Piazza

n.

tel. fisso

cell.

e-mail
In qualità di (barrare la casella che interessa):
titolare della potestà genitoriale/tutela legale del minore per cui si chiede il contributo
chi ne ha la custodia temporanea nel Comune in cui è accolto il minore per cui si chiede il
contributo
Dati del minore per cui si richiede il contributo
Cognome

Nome

nato/a a
Maschio

il


Femmina 

Codice fiscale

CHIEDE
- l’assegnazione del contributo previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 09/05/2022
nell’importo massimo erogabile di euro 336,00 per il singolo minore indipendentemente dal
numero di centri estivi frequentati dallo stesso.

- la liquidazione del contributo concesso direttamente al centro estivo frequentato che provvederà
ad inviare le note/fatture relative al servizio usufruito all’UCMAN.

DICHIARA
di aver presentato dichiarazione di presenza per il minore
sopraindicato alle
autorità di pubblicasicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in data
………………………….……
OPPURE
che il minore sopraindicato è in possesso del permesso di soggiorno per stranieri per
protezione temporanea emergenza ucraina rilasciato dalla Questura di …………………………
N° …………………………………

che ha iscritto/a o che intende iscrivere il minore sopraindicato al centro estivo
per il/i seguente/i periodo/i
(in caso di frequenza di centri estivi diversi presentare una domanda per ciascun centro estivo a
cui si è iscritto o si intende iscriversi)
di essere consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che quanto affermato nella presente domanda corrisponde
al vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR 445/2000, ovvero documentabile su
richiesta dell’UCMAN;
di essere informato di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo
2016/679 di seguito GDPR, l’UCMAN in qualità di Titolare del trattamento sarà in possesso dei
dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell’ambito
della presente procedura per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. contattando il
Responsabile all’indirizzo e-mail ivano.pecis@ip-privacy.it. Il Responsabile della protezione dei
dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@ terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a
privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.
Data

Firma

Allegati:
•

Copia del documento d’identità del firmatario.

•

Copia della dichiarazione di presenza del minore alle autorità di pubblica sicurezza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o copia del permesso di soggiorno per stranieri per
protezione temporanea emergenza ucraina del minore rilasciato dalla Questura

Il presente modulo deve essere compilato, firmato e consegnato al centro estivo prescelto entro il 10
agosto 2022.

