
                      Comune di Ozzano dell’Emilia

ALLEGATO A1)
al prot. nr. 00010287 del 13/05/2021
Approvato con determinazione n. 246 del 13/05/2021

DA COMPILARE A CURA DELLA FAMIGLIA PER OGNI FIGLIO/A

Spett.le 
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO
Settore Scuola, Cultura e Sport          
Via della Repubblica, 10
40064 - Ozzano dell'Emilia (BO)

mail: scuola@comune.ozzano.bo.it
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Domanda di assegnazione di  contributo per la copertura del  costo di  frequenza di Centri  estivi  –
Progetto  Conciliazione  Vita-Lavoro  Estate  2021  -  MODULO  DI  CONSEGNA  DELLA
DOCUMENTAZIONE  COMPROVANTE  LA  FREQUENZA  AL  CENTRO  ESTIVO  E  IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE.

DA PRESENTARE   DAL GIORNO 13 SETTEMBRE 2021

ED ENTRO IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2021

Io (nome e cognome del genitore) ________________________________________________________ 

nato/a (dati del genitore) a _________________________________ prov. _________ il _____________ 

residente a _______________________________________________ prov. _____ CAP ______________ 

via ________________________________ n° ____ tel. n. _____________ cell. ____________________

e-mail _______________________________________________________________________________

codice fiscale del genitore _______________________________________________________________ 

genitore del bambino/a (nome/cognome) __________________________________________________ 

nato/a (dati del bambino) a _______________________________ prov. _________ il _______________

codice fiscale del bambino  ______________________________________________________________

residente a _______________________________________________ prov. _____ CAP ______________

via ________________________________ n° ____ 

(Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate con le stesse modalità di presentazione
della domanda).

consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
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Dichiaro

Che mio figlio/a ha partecipato nell’estate 2021 al centro estivo (utilizzare i campi aggiuntivi nel caso si sia
fruito di più centri estivi):

Centro estivo ________________________________________________________________________

Comune sede del Centro estivo __________________________________________________________

Gestore______________________________________________________________________________

Numero di settimane di fruizione del centro estivo ___________________________________________

Periodo/i di fruizione del centro estivo_____________________________________________________

Importo totale sostenuto________________________________________________________________

************************************************************************************

Centro estivo ________________________________________________________________________

Comune sede del Centro estivo __________________________________________________________

Gestore______________________________________________________________________________

Numero di settimane di fruizione del centro estivo ___________________________________________

Periodo/i di fruizione del centro estivo_____________________________________________________

Importo totale sostenuto________________________________________________________________

************************************************************************************

Centro estivo ________________________________________________________________________

Comune sede del Centro estivo __________________________________________________________

Gestore______________________________________________________________________________

Pagina 2 di 4



Numero di settimane di fruizione del centro estivo ___________________________________________

Periodo/i di fruizione del centro estivo_____________________________________________________

Importo totale sostenuto________________________________________________________________

************************************************************************************

Allego al presente modulo

la seguente documentazione  comprovante la frequenza il  pagamento della  quota relativa all’iscrizione al
centro estivo:

- attestazione di frequenza   rilasciata dal centro estivo

- copia delle fatture/ricevute di pagamento della quota d’iscrizione

dichiaro che

[ _ ] mio/a figlio/a non ha beneficiario di alcun contributo erogato da soggetti pubblici per la frequenza del
suddetto centro estivo nell’estate 2021,

oppure

[ _ ] mio/a figlio/a  ha beneficiario  di  altro contributo erogato da soggetti  pubblici  per la frequenza del
suddetto centro estivo nell’estate 2021,

in tal caso dichiaro che mio/a figlio/a ha beneficiato del seguente contributo erogato da soggetti pubblici e/o
agevolazione prevista dall’ente locale.

Tipologia contributo________________________________________________________________

per un importo pari ad €____________________________________________________settimanali

per un importo pari ad €____________________________________________________complessivi

Il/La richiedente AUTORIZZA all’accredito dell’eventuale contributo per la corresponsione del contributo
previsto nell’ambito del Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di
centri estivi – anno 2021 sul seguente Conto corrente (indicare ove possibile lo stesso IBAN riportato nella
domanda di richiesta del contributo):

IBAN 

c/o Banca___________________________________________________________________________
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Io  sottoscritto/a  dichiaro inoltre  che qualsiasi  comunicazione relativa alla presente  richiesta  potrà essere
inviata, oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:

[ _ ] indirizzo e-mail ______________________________________________________________

[ _ ] recapito diverso da quello di residenza ____________________________________________ 

Ozzano dell'Emilia (BO), (data)  ________________

Firma __________________________________________________________________________

IN ALLEGATO LA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ 

La presente dichiarazione è resa sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 dei DPR
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo 

Modalità di consegna della domanda :

• a mano presso gli sportelli URP del Comune di Ozzano dell'Emilia  – Via della Repubblica, 10 –
secondo gli orari di apertura riportati sul sito www.comune.ozzano.bo.it;

• mediante  posta  elettronica  ordinaria  a  scuola@comune.ozzano.bo.it inviando  unitamente  alla
documentazione  richiesta anche copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda di
contributo;

• via PEC posta elettronica certificata a comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Aurora Salomoni – Responsabile del  Settore Scuola, Cultura e
Sport del Comune di Ozzano dell'Emilia.
Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare l'Ufficio Scuola - Tel. 051791316/331 - e-
mail: scuola@comune.ozzano.bo.it .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti, obbligatori per
le  finalità  connesse,  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l’espletamento  delle  procedure  relative
all’individuazione dei soggetti beneficiari del progetto conciliazione 2021 e saranno trasmessi ai Comuni del
Distretto  ed  ai  soggetti  gestori  partner  del  progetto.  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Ozzano
dell'Emilia con sede legale in via della Repubblica, 10 – 40064 Ozzano dell'Emilia (BO). Il “Data Protection
Officer” (DPO) o Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di
cui  all’art.  13  del  GDPR e/o  per  eventuali  chiarimenti  in  materia  di  tutela  dati  personali  è  la  società
partecipata LEPIDA s.p.a.,  incaricata con decreto del Sindaco prot.n. 12767 del 25.05.2018; la  persona
fisica, appartenente al team di Lepida s.p.a., referente nell'ambito della società  per le funzioni di  “Data
Protection Officer” (DPO) o Responsabile della protezione dei dati, è individuata nel dr. Kussai Shahin (tel.
0516338800; e-mail: segreteria@lepida.it; PEC: segreteria@pec.lepida.it).
Il richiedente, presentando la propria istanza di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di accettare
le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate. 
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