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MODULO PER RAGAZZI E RAGAZZE DAI 6 ANNI AI 18 ANNI COMPIUTI 
 

DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ/ ASSOCIAZIONE SPORTIVA O CULTURALE 
ENTRO IL 23/11/2021 

 
ALL’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA 
SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO 
CORSO MAZZINI 35 
42015 CORREGGIO – REGGIO EMILIA 
 
 

RICHIESTA DI CONCESSIONE DI UN BUONO DI SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA O 
CULTURALE A FAVORE DI RAGAZZI E RAGAZZE IN ETÀ COMPRESA FRA I 6 ED I 18 ANNI 
COMPIUTI RESIDENTI A CORREGGIO STAGIONE 2021/2022 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di genitore o avente la  
    (nome e cognome) 
 
potestà genitoriale del/la figlio/a ____________________________________________________ 
       (nome e cognome) 
 
     frequentante  
 
     che intende frequentare a partire dal ____________________________________________ 
                                                                                 (in caso di data successiva al 23/11/2021 )  
 
il corso o l’attività sportiva/ culturale _____________________________________ organizzata dalla 
società/associazione________________________________ di Correggio nel corso della stagione 
2021/2022;  
 

CHIEDE 
 
La concessione del buono per il sostegno all’attività sportiva/ culturale per la stagione 2021/2022 
secondo quanto previsto nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 31/07/2006 e n. 39 del 
29/04/2016; 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che 
gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in 
materia, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
 

A - DATI CONOSCITIVI RELATIVI AL RICHIEDENTE E AL/ALLA FIGLIO/FIGLIA 
 
GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE  codice fiscale 

Cognome  Nome                  
 

via/piazza-numero civico-frazione 

 
 
CAP  Comune  Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Telefono 
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GENERALITÀ DEL FIGLIO/A  

 codice fiscale 

Cognome  Nome                  
 

via/piazza-numero civico-frazione 

 
 
CAP  Comune  Provincia 

 

luogo e data di nascita 

 
 Telefono 

 

B – SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei DPCM 159/2013 e DM 7/11/2014 

 Valore ISEE (*) 
 

 Data rilascio certificazione ISEE (*) 
 
 

  

   Prot. INPS/ISEE (*) 
 

   
 
 

 

  
(*) La compilazione delle caselle può essere omessa allegando l’ Attestazione ISEE 
 
 
     DICHIARA INOLTRE 

• che a favore del/la figlio/a _____________________________ non risultano assegnati altri  

       (nome e cognome del/la figlio/a) 

contributi pubblici erogati per la stessa finalità del presente Bando. 

• di avere conoscenza che, nel caso di attribuzione del presente contributo, ai sensi dell’art.11 
comma 6 del DPCM 159/2013, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite.  

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

I dati contenuti nelle domande di buono sostegno attività sportiva o culturale sono trasmessi dalle Società sportive e/o culturali del Comune di  Correggio (di seguito indicate come: “Società”)  
all’Unione Comuni Pianura Reggiana (di seguito indicata come: “Unione”)   per l’istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti.  
Il trattamento dei dati personali da parte delle Società e dell’Unione, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679  
(di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione del beneficio economico, per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse, è effettuato, in  
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e  
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.   
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti informatici, telematici e cartacei, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni  
sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell’Unione, appositamente autorizzati ed istruiti.  
Ai fini del riconoscimento dei benefici, l’Unione verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi   
e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso una consultazione telematica; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe e  
con INPS per la verifica ISEE. L’Unione  procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati  in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della  
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
La mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi  individuati dalla normativa di riferimento, 
 l’applicazione di sanzioni, anche penali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza  
o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l’utilizzo fatto dalle Società e dall’Unione. 
Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione,  
o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell’interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi  
per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso Unione : 
Unione Comuni Pianura Reggiana ( Corso Mazzini n. 35, 42015 Correggio (RE)  - pec : pianurareggiana@cert.provincia.re.it) 
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia stato effettuato  in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre  
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie  
ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo  
www.garanteprivacy.it.  I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall’Unione nei confronti degli altri componenti il nucleo  
familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di domanda di dover dare notizia. 
 
 
 
 

Data   Firma LEGGIBILE del richiedente(**) 
 

 
 
(**) E’ obbligatorio allegare copia di un documento di identità in corso di validità 
 


