Al Comune di Novate Milanese
Ufficio Sport
Via Vittorio Veneto 18
20026 Novate Milanese
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it

OGGETTO: ISTANZA ASSEGNAZIONE “BONUS SPORT “
Il/la sottoscritto/a in qualità di:
Genitore del minore
Affidatario/curatore/tutore del minore
Cognome e nome

Codice
fiscale

nato/a

data di
nascita

residenza

indirizzo

tel./cell.

e-mail @
CHIEDE

l’assegnazione del Bonus Sport per il minore (nel caso di più minori presentare istanze distinte
per ciascuno di loro)
Cognome e nome

Codice
fiscale

nato/a

data di
nascita

residenza

indirizzo

*certifica inoltre che il figlio per il quale si chiede il contributo è diversamente abile ed è in
possesso di certificazione attestante la disabilità;

SI □

NO □

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
CONSAPEVOLE delle conseguenze penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci (art. 76
DPR n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR n. 445/2000)

DICHIARA
1. che il proprio nucleo familiare è composto da:
Cognome e nome

Luogo di
nascita

Data di nascita Indirizzo di
residenza

Grado di
parentela con il
dichiarante

1
2
3
4
5
6
7
8

2. che il/la Minore per il/la quale si chiede il Bonus è iscritto per l’Anno sportivo 2021/2022 alla
seguente Associazione Sportiva, A.S.D. o Società sportiva/ente di promozione sportiva o altro
soggetto che proponga attività motorie e/o sportive rivolte alla fascia 3/18 anni
 ……………………………………………………………………………………. con sede legale
in …………………………………………. in via………………………………………………...
…………………………...…………………………………... per esercitare la seguente attività:
……………………...………………………………………………………………………………..
3. di essere in possesso dell’ l’attestazione ISEE
numero protocollo INPS-ISEE-___________________________________________________
data di presentazione della D.S.U. _____________________
Validità fino alla data del ________

Indicatore ISEE € _____________________________

- di essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica – D.S.U. datata _______________
4. di accettare, pena la decadenza del beneficio economico “Bonus Sport”, l’obbligo di frequenza
del minore alle attività dell’Associazione Sportiva, A.S.D. o Società sportiva/Ente di promozione
sportiva, indicate sopra per almeno 4 mensilità;
5. di aver preso visione di tutte le norme previste nell’Avviso pubblico per l’assegnazione del Bonus
e, in particolare di essere a conoscenza che il contributo erogato serve a supportare le famiglie nel
pagamento delle quote di iscrizione alle attività sportive prescelte ed è strettamente personale

Data ______/_____/ 2021

Il dichiarante
(firma per esteso)
…………………………………………………………………

Allega alla presente – pena la esclusione dal beneficio:
1. Dichiarazione della Società/Associazione Sportiva di effettiva iscrizione al corso del minore
con l’indicazione della spesa complessiva annuale o, in caso di pagamenti mensili, della spesa
mensile che dovrà sostenere la famiglia, nonché della tipologia e del luogo di svolgimento
dell’attività sportiva;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
3. In caso di ragazzi/e disabili, certificazione attestante lo stato di disabilità ( verbale di
accertamento ATS )

Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento Generale
per protezione dei dati personali (Gdpr)
Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati personali forniti con il Modulo di
domanda 'BONUS SPORT' sono obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della
procedura di concessione di buono di sostegno economico e saranno utilizzati esclusivamente ai fini
delle attività amministrative descritte nel presente Avviso pubblico.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. a)
Il Titolare del trattamento è il Comune di Novate Milanese, nella persona del Sindaco pro tempore,
con sede in Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Email: privacy@comune.novate-milanese.mi.it – Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it
Il Responsabile della Protezione dei dati e dati di contatto – Art.13 co.1. lett. b)
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Società Qualifica Group con sede in Roma 00133 via
di Vermicino 186 . Email: novategdpr@qualificagroup.it
Il Responsabile del trattamento dei dati – Art. 28
Il Responsabile al trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio sport: Dott.ssa Monica Dal
Pozzo- servizio sport Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese
Email settore: sport@comune.novate-milanese.mi.it
Pec Comune: comune.novatemilanese@legalmail.it;
Finalità del trattamento e base giuridica – Art.13 co.1 lett.c)
Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico ai
sensi dell'art. 6 co.1 lett.e) del GDPR ed ai sensi dell'art. 2-sexies comma 2 lett.m) del Decreto
legislativo n.196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101/2018, ed in particolare ai soli
fini dell'espletamento della procedura di erogazione di buono di sostegno economico, come da
Graduatoria finale, e secondo le modalità descritte nel presente Avviso pubblico.
Luogo e modalità del trattamento – Art.13 co. 2 lett. f) e Art.29

I dati personali, liberamente rilasciati, sono trattati esclusivamente nel territorio nazionale da parte
di personale del Comune di Novate Milanese istruito, formato e autorizzato al trattamento lecito dei
dati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle
finalità di raccolta e di successivo trattamento.
All’interessato sono riservate tutte le misure minime di sicurezza e di riservatezza volte a prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ovvero accessi non autorizzati.
Non è previsto l’uso di trattamenti automatizzati o processi decisionali automatizzati o volti a
profilare l'interessato.
Obbligo di conferimento dei dati – Art.13 co. 2 lett.e)
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione delle attività
amministrative previste dal presente Avviso pubblico. La presentazione della domanda implica la
conoscenza e accettazione, da parte del richiedente, delle modalità di conferimento, trattamento,
raccolta e comunicazione dei dati personali menzionate nell'Avviso Pubblico.
Ambito di comunicazione dei dati – I soggetti destinatari dei dati – Art.13 co.1 lett.e)
I dati trattati dal Comune di Novate Milanese potranno essere comunicati al personale interno
autorizzato al trattamento e a soggetti terzi in forza di norme di legge o di regolamenti.
Tipologia dei dati trattati – Art. 4 n.1
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti mediante la compilazione del Modulo di
Domanda 'BONUS SPORT' e rientrano nella tipologia di dati identificativi, dati di contatto e di
natura economica (Attestazione ISEE, IBAN e dato dello stato occupazionale) del richiedente, i dati
anagrafici del suo nucleo familiare di appartenenza, e con riguardo al soggetto minore, i dati
identificativi e l'eventuale documentazione e dati identificativi del suo Tutore legale.
Trasferimento dei dati all'estero – Art. 13 co.1 lett. f)
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dato personali – Art.13 co. 2 lett. a)
La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per
finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE 679/2016.
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione
(protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
Diritti dell'interessato – Capo III del Regolamento UE n.679/2016
I diritti dell’interessato sono previsti dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare l’interessato
potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al
trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (art. 77 del Regolamento UE 679/2016).
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
Europeo (EU) 2016/679, allegata all’Avviso pubblico, sul trattamento dei dati contenuti nella
presente modulistica.
Data____________________

Il dichiarante
(firma per esteso)
…………………………………………………………………

