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Marca da Bollo da €. 16,00 
Sono esenti dall’imposta di bollo le O.N.L.U.S. 
iscritte all’anagrafe unica delle ON.L.U.S e le 
associazioni iscritte nel registro del volontariato 
e/o delle associazioni di promozione sociale 
 

SCADENZA 15 luglio 2021 

Al Comune di Selargius 
Piazza Istria 1– 09047 Selargius 

Area 1 Servizio - Amministrativo Assistenza Sociale 
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUITI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI E/O DEI  

                          SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA RIVOLTI AI MINORI  
                          DI ETA' 3/17 anni 

 
 
Il/La  Sottoscritto/a __________________________________________________________, nato a 
_______________________________________ il _________________________, residente in 
_____________________________________ via _______________________________  
Codice Fiscale ______________________________________________,  
tel _______________________, 
 
in qualità di Presidente e/o legale rappresentante (*) della 
_____________________________________________________, 
 
con sede a _________________________ in via ____________________________ n° ________ 
tel ____________mobile ________________ Codice Fiscale / Partita Iva (*)__________________, 
e-mail ________________________ ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale N_______ 
del ___________________, fa istanza per ottenere la concessione di contributi per le sottoelencate 
iniziative, rivolte a minori di età compresa fra i 3 e i 17 anni, riguardanti le seguenti finalità 
 
(Barrare con una x la motivazione per la quale si chiede il contributo): 
 

 potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri 

con funzione educativa e ricreativa; 

 progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e 

educative dei minori; 
 
 
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art.76 del medesimo 
D.P.R., ed altresì che in caso di dichiarazioni false, o non più rispondenti al vero, decadrebbe 
immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito, ai sensi dell’art.75 volte citato D.P.R. 
28/12/2000 n° 445, sotto la propria responsabilità: 

 
 



 
DICHIARA 

 
1) Di aver preso visione dell'avviso pubblico rivolto agli enti pubblici e privati, gli enti del terzo 
settore, le associazioni per la concessione di contributi finalizzati al finanziamento di iniziative, volte 
alla creazione e al potenziamento dei centri estivi diurni, ludico ricreativi, sportivi dei servizi socio 
educativi territoriali in favore di minori di età 3/17 anni; 
 
2) di impegnarsi ad accogliere i minori individuati dall'amministrazione comunale appartenenti a 
nuclei svantaggiati o a minoranze etniche segnalati anche dai Servizi Sociali dall’Amministrazione 
Comunale che non beneficino di altri bonus per la partecipazione ai centri ludico/ricreativi. 
  
3) di impegnarsi nello svolgimento delle attività, al fine del contenimento del contagio da Covid 19, 
ad adottare gli appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia; 
 
4) di specificare che la sede dove viene o dove verrà svolta l’attività è situata presso 
__________________________________________in via ___________________________ 
n°civico____________di proprietà _____________________________________________, 
concessione o autorizzazione n° _____del _________  
 
Dichiara inoltre: 
-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n°196 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 
-di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 71 del DPR 445/2000 e nel rispetto dell’art. 31 del Regolamento sui procedimenti 
amministrativi, approvato con deliberazione C.C. n. 65 del 21/11/2013, procederà ad effettuare i 
dovuti controlli sulle domande di ammissione a campione e/o mirati, in tutti i casi in cui sorgano 
fondati dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, anche attraverso la 
consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’Inps, o attraverso i controlli effettuati dal Comado della Guardia di Finanza di Cagliari, secondo 
quanto disposto nel protocollo di intesa approvato con deliberazione con della G.C. 141/2014 e 
sottoscritto in data 28/11/2014; 
 
A tal fine si allegano alla presente (barrare con una x la voce che interessa): 

 (obbligatorio) Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 

(RGDP) debitamente firmata; 

 (obbligatorio) copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

 (obbligatorio) progetto organizzativo con le seguenti indicazioni: 

 N° di destinatari 

 figure professionali impiegate  

 Coordinatore delle attivita' 

 Tipologia dell'attività 

 suddivisione delle attività ludiche con riferimento alla fascia d’età 



 modalità adottate in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contenimento 

dell'epidemia COVID - 19 

 rapporto educatore/animatore bambini/ragazzi 

 altra documentazione 

(specificare)_________________________________________________. 
 
Chiede inoltre, nel caso venga ammesso al beneficio in oggetto, che lo stesso venga accredito, sul Conto 
corrente bancario n° ___________________ ________________________ presso l’istituto bancario ______ 
__________________________________________ sede di _______________________ 
Iban________________________________________________, intestato a __________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
li_______________ 

Firma 
___________________________________ 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 

 
Il Comune di Selargius, con sede in Selargius, Via Istria 1, pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it tel 07085921, nella 
sua qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo 
sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti 
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, 
nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ 
amministrazione. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd 
“minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la 
Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà 
l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile 
l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad 
altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 
Pretorio On line (ai sensi dell’art.32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata 
“Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e 
dall’art. 5 bis, D. Lgs.33/2013. 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa 
correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente 
nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 
e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), 
individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it 
– pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica. 
L’interessato al trattamento dei dati 
………………………………………………………… (Firma per esteso) 


