
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER ALLE FAMIGLIE 
VEZZANESI CON 4 O PIÙ FIGLI OPPURE A FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI CHE RIENTRINO NELLA FASCIA 
COMPRESA TRA I 6 E I 26 ANNI E CHE APPARTENGANO A FASCE DI REDDITO MEDIO-BASSE PER SOSTENERE I 
COSTI DI ISCRIZIONE DEI PROPRI FIGLI A CORSI E ATTIVITÀ ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DEL TERRITORIO. ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

Ufficio Sport 
Comune di Vezzano sul Crostolo 

Piazza Libertà, 1 
42030 Vezzano sul Crostolo (RE) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………...…………………………. 

nato/a a ………………………………………………………….……………………… il ………………………………..……………………… 

residente a …………………………………………….…………………………………..Provincia …………… C.A.P………………….. 

via……………………………………………………………….………….. n………………………. Tel…………………………………..…….. 

C.F……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

 

In qualità di genitore/tutore del minore ……………………………………………………………………………………………… 

nato/a a ………………………….……………………………………………………………….. il ………………………………………………. 

residente a …………………………………………….…………………………………..Provincia …………… C.A.P………………….. 

via …………………………………………………………………………..…………………………………… n…………………………………… 

 
CHIEDE 

 
L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI 
DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITA’ E IMPIANTI SPORTIVI – ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 

E DICHIARA 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati non 
veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste dalla legge penale e 
dalle leggi speciali in materia: 
 
□ che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli o un figlio disabile di età compresa tra i 
6 anni e i 26 anni; 
 
□ che il valore ISEE del nucleo familiare è ricompreso tra € 0,00 e € 28.000,00 ed è precisamente pari 
ad   € ……………………………………………….. 
 
□ che ha effettuato/effettuerà l’iscrizione ad un corso, attività organizzato da associazioni e società 
sportive dilettantistiche per l’anno sportivo 2022/2023 e precisamente: 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 



□ di essere a conoscenza che il voucher è concesso come “contributo per la copertura dei costi di 
iscrizione a corsi, attività sportive organizzati da associazioni e società sportive per famiglie con 
quattro o più figli o per famiglie con figli disabili che rientrano nella fascia compresa tra i 6 e fino a 26 
anni e che appartengano a fasce di reddito medio-basse – anno sportivo 2022/2023” ed ha il seguente 
valore: 
 

- € 200,00 se il nucleo familiare comprende quattro o più figli oppure un figlio disabile di età 
compresa tra i 6 e i 26 anni (con ISEE da 0 a 28.000€). Il voucher erogato ha il valore massimo 
di € 200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato dal 
beneficiario. 

 
□ di essere a conoscenza che il Comune di Vezzano sul Crostolo verserà direttamente alle famiglie il 
voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, 
attività sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
 
□ in caso di bambine/i ragazze/i disabili, di essere a conoscenza che il Comune di Vezzano sul Crostolo 
verserà direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione 
sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione ai corsi, attività 
sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 
 
□ di essere a conoscenza che il voucher, una volta concesso, previa comunicazione del Comune di 
Vezzano sul Crostolo, dovrà accreditato sul seguente IBAN: 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vezzano sul Crostolo (RE), ………./…………./2023 
                                                                                                               FIRMA 
 
 
                                                                        ……………………………………………….………….. 
 
 
 
Si allegano alla presente domanda: 
□ fotocopia in carta semplice di documento d’identità in corso di validità 
□ modulo privacy sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del GDPR 679/2016 
 
Il Comune di Vezzano sul Crostolo, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, tratta dati personali delle persone fisiche e, nella qualità di 
Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni.  
 
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vezzano sul Crostolo, con sede legale in Piazza della Libertà 2, 
42030 Vezzano sul Crostolo (RE). I riferimenti del titolare sono i seguenti:  
Telefono: 0522.601911 - Fax: 0522.601947  
Mail: info@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it  
PEC: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it  
Gli orari di apertura al pubblico e di accessibilità telefonica sono riportati nel sito internet istituzionale dell’Ente 
(www.comune.comune.vezzano-sul- crostolo.re.it).  
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - RPD) è Pierangelo Felici - Studio Felici & Partners, contattabile via e-mail 
all'indirizzo pierangelo.felici@felicipartners.it.  
E' inoltre possibile contattare il DPO telefonicamente o concordare un appuntamento presso la sede, contattando l'ente. I 
dati completi del DPO sono trasmessi all'Autorità Garante della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 p.7 del  
Regolamento (UE) 679/2016 - GDPR. 
 
2. Trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati da parte del Comune di Vezzano sul Crostolo:  
- è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti;  
- è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in misura residuale 

manuali;  
- è svolto sotto la supervisione dei Responsabili di Settore dell’ente, individuati come Responsabili del trattamento, 

che assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati;  

-  è svolto esclusivamente da personale autorizzato e formato dai Responsabili del trattamento e/o da collaboratori e 
imprese individuati come Responsabili esterni del trattamento dal Comune; ove previsto da norme di legge o 
regolamenti, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti pubblici o privati competenti, ma sempre 
garantendo adeguati livelli di protezione dei dati.  

 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in taluni casi necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli 
adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può 
comportare l'interruzione del procedimento o del servizio; i dati trattati sono soggetti alla normativa sulla trasparenza e il 
diritto di accesso.  
 
3. Periodo di conservazione  
I dati personali in possesso del Comune di Vezzano sul Crostolo saranno conservati per un periodo non superiore a quello 
previsto dalla normativa alla base del trattamento e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; a tal fine, il Titolare del trattamento verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati trattati.  
 
4. Diritti dell'Interessato  
L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento.  
L’istanza è presentata al Comune di Vezzano sul Crostolo, in qualità di Titolare del trattamento ai succitati recapiti.  
L'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito, www.garanteprivacy.it; in alternativa 
può sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria.  
 
Per presa visione della suestesa informativa,  
 
 
Vezzano sul Crostolo, __________________________      Firma____________________________________________ 

mailto:pierangelo.felici@felicipartners.it

