RICHIESTA VOUCHER SPORT 2020
La domanda va presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale o dal
richiedente maggiorenne disabile con capacità di agire, nel periodo dall’1 al 30 settembre 2020, con una
delle seguenti modalità:
1

A.

direttamente all’U.O. Servizio Sport (vedi recapiti a piè di pagina)

B.

via mail o pec agli indirizzi indicati nel piè di pagina

C.

con raccomandata RR all’indirizzo indicato nel piè di pagina

_I_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________________
nat_ a ________________________________________ il __/__/____ Prov/Stato ____________
C.F. ________________________________________ residente a FERRARA C.A.P. 4412_
in via ___________________________________________________________________________ n. ________
tel. ___________________________ email _______________________________@______________________
PEC ________________________________________________@____________________________________

CHIEDE
di poter fruire del VOUCHER SPORT 2020 previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale Emilia Romagna n.
600 del 3/6/2020 e n. 712 del 22/6/2020, cui si rimanda per tutto quanto qui non espressamente previsto, in
quanto esercente la responsabilità genitoriale o la rappresentanza legale o componente maggiorenne disabile
2

con capacità di agire di :
3

nucleo familiare ISEE con massimo 3 figli di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, con estensione dell’età
4

massima fino a 26 anni in presenza di figli/giovani con disabilità , in possesso di attestazione ISEE, in
corso di validità, con valore ISEE compreso tra € 3.000,00 ed € 17.000,00 e, specificatamente, nucleo con:
n. 1 figlio praticante attività sportiva secondo le indicazioni delle delibere regionali succitate (valore
voucher di € 150,00);
n. 2 figli praticanti attività sportiva secondo le indicazioni delle delibere regionali succitate

(valore

voucher di € 200,00);
n. 3 figli praticanti attività sportiva secondo le indicazioni delle delibere regionali succitate

(valore

voucher di € 250,00);
1

Quando la domanda viene consegnata a mano da persona diversa dal richiedente/dichiarante, occorre allegare copia di documento
d’identità valido del richiedente/dichiarante
2
barrare la/e voce/i che interessa/no
3
il requisito dell’età deve essere riferito alla data di chiusura del bando per l’erogazione del voucher
4
si rimanda alla definizione di disabilità contenuta nell’allegato 3 del dpcm 159/2013
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5

nucleo familiare ISEE con 4 o più figli di età compresa tra i 6 ed i 16 anni, con estensione dell’età
massima fino a 26 anni in presenza di figli/giovani con disabilità, in possesso di attestazione ISEE, in corso
di validità, con valore ISEE compreso tra € 3.000,00 ed € 28.000,00 e, specificatamente, nucleo con n. __

6

figli, di cui n. __ praticanti attività sportiva secondo le indicazioni delle delibere regionali succitate (valore
voucher incrementato, rispetto ai valori di cui al sopraindicato punto 1., di € 150,00 dal quarto figlio in poi,
se almeno quattro figli risultano praticare attività sportiva secondo le indicazioni delle delibere regionali
succitate).
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 7:
✓ di essere residente nel Comune di Ferrara;
✓ di utilizzare il voucher per l’iscrizione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro
CONI e al Registro parallelo CIP per la partecipazione ai campionati organizzati dalle rispettive Federazioni
e Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o ai corsi e alle attività sportive organizzate dalle stesse
associazioni e società sportive risultanti dai Registri CONI e CIP ai sensi della delibera del CN del CONI
1574/2017 (articolo 3, lettera e);
di essere in possesso:
dell’attestazione ISEE

8

ordinario o socio-sanitario (per beneficiario prestazione maggiorenne con
9

disabilità) o ISEE minorenni (beneficiario prestazione minorenne ) o ISEE corrente (calcolato a seguito
di variazioni reddituali o lavorative ravvicinate nel tempo), ex dpcm 159/2013, in corso di validità prot.

⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵l-l⎵⎵l e valore ISEE di € l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵, l⎵⎵l

INPS-ISEE-2020-l
5

il requisito dell’età deve essere riferito alla data di chiusura del bando per l’erogazione del voucher
inserire il numero dei figli presenti nel nucleo familiare ISEE
7
barrare la/e casella/e che interessa/no
8
Qualora l'attestazione ISEE riporti talune omissioni o difformità, ai fini della richiesta della prestazione sociale di interesse è possibile
alternativamente:
 avvalersi della stessa attestazione ISEE recante le omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità
dei dati indicati nella dichiarazione.
 presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte
 richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF
e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.
9
nel caso di figli di genitori non coniugati e non conviventi
6
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oppure
della ricevuta di presentazione della dichiarazione ISEE, ex dpcm 159/2013, n. ___________________

⎵⎵l/l⎵⎵l/2020, in attesa del rilascio della relativa attestazione;

del l

✓ di essere a conoscenza del fatto che sui dati dichiarati potranno essere eseguiti controlli, anche a campione,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che i voucher verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse
disponibili e previa pertinente verifica dei requisiti da parte degli uffici competenti.

✓ che

il proprio IBAN sul quale il Comune di Ferrara accrediterà il valore del voucher spettante è

⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵⎵l⎵l (allegare copia).

l

ALLEGA10

in presenza di nucleo con figli/giovani di età compresa tra i 6 ed i 26 anni con disabilità, la documentazione
comprovante la condizione di disabilità medesima;
la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o
società sportive dilettantistiche;
la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato;
altro (specificare) _______________________________________________________________________..

⎵⎵l/l⎵⎵l/2020

Ferrara, l

IL DICHIARANTE

11

____________________

======================================================================================
A CURA DELL’UFFICIO
Si attesta che la presente dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, è stata
sottoscritta in mia presenza.

⎵⎵l/l⎵⎵l/2020

Ferrara, l

IL DIPENDENTE ADDETTO

10

barrare la/e casella/ei che interessa/no
Nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano agli uffici comunali già firmata oppure da persona diversa dal
richiedente/dichiarante, occorre allegare copia di documento d’identità valido del richiedente/dichiarante.

11
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Ferrara, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei Suoi dati personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Ferrara, con sede in Piazza del
Municipio, 2 - 44121 Ferrara. Per semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, La invitiamo a presentare
le richieste di cui al paragrafo n. 7, al Comune di Ferrara, Servizio Istruzione, Educazione Formazione, via e-mail al seguente
indirizzo: vecchi.istruzione@edu.comune.fe.it
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
2. Responsabili del trattamento
Il Comune di Ferrara può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente detiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, questi soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi
dati personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato dal Comune di Ferrara per lo svolgimento di funzioni istituzionali e pertanto,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
procedimento amministrativo per l’assegnazione dei voucher sport 2020 previsto dalle deliberazioni della Giunta Regionale
Emilia Romagna n. 600 del 3/6/2020 e n. 712 del 22/6/2020;
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza
e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge dell'atto o del
documento che li contiene.
7. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di Interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità del corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali.
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