
Allegato B 
 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO IN FORMA DI RIMBORSO PER FREQUENZA 

DEI MINORI ALLE ATTIVITA’ ORGANIZZATE DAI CENTRI ESTIVI 

E DAI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 

PERIODO 1 GIUGNO 2022 – 30 SETTEMBRE 2022 

 

 
All’Ufficio  Amministrativo 

del Comune di PATERNO 
 

 

Il/la Sottoscritto/a c.f.    

nato a      ( ) il / / , e residente a 

  ( ) in  n°   

telefono cellulare n°   mail  , 

in riferimento a quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 132  del 16/12/2022 

per l’erogazione dei contributi, sotto forma di rimborso e a valere sulle risorse assegnate dall’art. 

39, comma 1, del D.L. n. 73/2022, per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e dei 

centri con funzione educativa e ricreativa, nel periodo dal 1° giugno 2022 al 30 settembre 2022, 

CHIEDE 

un contributo, sotto forma di rimborso, per le spese sostenute per la frequenza del/dei proprio/i 

minore/i alle attività organizzate dal Centro estivo e/o dal Centro con funzione educativa e ricreativa, 

come di seguito specificato: 

 
Dati del minore 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Dati relativi alla frequenza del Centro estivo/Centro con funzione educativa e ricreativa: 

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

  

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

 

 
Dati del minore 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Dati relativi alla frequenza del Centro estivo/Centro con funzione educativa e ricreativa: 

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  



Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

  

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

 

 
Dati del minore 

Cognome e nome  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Dati relativi alla frequenza del Centro estivo/Centro con funzione educativa e ricreativa: 

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

  

Denominazione iniziativa  

Ragione sociale Ente gestore del Centro  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Periodo di frequenza  

Spesa sostenuta  

 

A tal fine, 

DICHIARA 

• di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti nella richiamata deliberazione di Giunta 

Comunale n. 132/2022, come di seguito specificato: 

 

• i contributi dovranno essere destinati a famiglie residenti nel Comune di Paterno con 

minori di età compresa tra 3 e 17 anni; 

• i contributi, erogati a titolo di rimborso di spese già sostenute e debitamente 

documentabili, sono destinati alle famiglie che non percepiscono altri contributi (anche 

sotto forma di abbattimento delle tariffe dei relativi servizi) erogati per le stesse 

iniziative da parte del Comune di Paterno o di altri enti pubblici o privati; 

• i centri estivi per i quali è ammesso il contributo sono esclusivamente quelli abilitati a 

svolgere, con o senza pernotto, attività educative, ludiche e/o sportive in favore dei 

minori; 

• di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nella richiamata deliberazione di Giunta 

Comunale n. 132/2022 che regolano l’erogazione del contributo richiesto, e in particolare di quanto 

sotto riportato: 

• lo stanziamento massimo previsto a copertura di tale intervento è di € 2.680,00 (pari 

alle risorse complessive assegnate di € 2.680,00); 

• i contributi a titolo di rimborso saranno erogati previa pubblicazione di avviso ad    

evidenza pubblica, di durata non inferiore a 30 giorni, e sulla base della graduatoria 

dei nuclei familiari istanti da stilare con l’osservanza dei seguenti criteri: 

➢ ripartizione quote di rimborsi su spese sostenute per fasce ISEE come segue: 

− fino a € 11.000,00, rimborso del 70% e fino ad un importo massimo di contributo 

p e r  f i g l io  di € 100,00; 



− da € 11.000,01 fino a € 20.000,00, rimborso del 50% e fino ad un importo massimo 

per figlio di € 50,00; 

➢ in caso di risorse insufficienti a soddisfare tutte le istanze istruite con esito positivo dal 

competente ufficio, si privilegeranno quelle relative ad attività rese in favore dei minori 

certificati in stato di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della L. 104/1992, in caso di parità, 

quelle dei nuclei familiari avente minor ISEE, e in caso di ulteriore parità, quelle dei nuclei 

familiari aventi il maggior numero di minori di età compresa tra 3 e 17 anni; 

 

Il/la Sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto 

sopra riportato corrisponde al vero ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 

Data    

Firma del dichiarante 

(leggibile e per esteso) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allega: 

- attestazione ISEE (anno 2022); 

- copia documento d’identità del firmatario, in corso di validità; 

- fatture/ ricevute fiscali quietanzate o bonifici bancari attestante la spesa sostenuta; 

- (eventuale) copia certificazione legge 104/1992 art. 3 c. 3 (handicap grave); 



INFORMATIVA PRIVACY 
Gentile utente, 

con la presente nota intendiamo informarLa che i dati in possesso dell’Ufficio Amministrativo del Comune 

di Paterno sono acquisiti nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 

n. 196/2003, direttamente dall’Interessato (ai sensi dell’art. 13) e presso altri soggetti pubblici (ai sensi 

dell’art. 14). 

Il Trattamento dei dati avverrà per le finalità connesse alla richiesta di erogazione di contributi alle famiglie 

in forma di rimborso per frequenza dei minori alle attività organizzate dai centri estivi e dai centri con 

funzione educativa e ricreativa nel periodo 1 giugno 2022 – 30 settembre 2022, di cui alla deliberazione 

di Giunta Comunale n. 132 del 16/12/2022, e dunque è necessario per l'esecuzione di un compito connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune di Paterno, e avverrà per il tempo strettamente 

necessario a conseguire tali finalità, anche mediante l’utilizzo di strumenti manuali ed informatici. 

I dati che vengono trattati nel perseguimento delle finalità che precedono sono quelli forniti dall’utente 

con apposite dichiarazioni e quelli acquisiti dall’Ente titolare del trattamento attraverso l’accesso alle 

banche dati disponibili per le verifiche. 

I dati possono essere comunicati ad altri uffici istituzionali e amministrativi, a soggetti pubblici interessati 

ai procedimenti suddetti, in adempimento a disposizioni di legge, a responsabili esterni regolarmente 

nominati, nonché ai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso 

agli atti. 

In base all’art. 15 e ss. del Regolamento UE, potrà esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti (accesso 

ai propri dati personali/richiesta di rettifica o limitazione, o di aggiornamento se incompleti o 

erronei/richiesta di cancellazione se raccolti in violazione di legge/opposizione al trattamento fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare), rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della 

protezione dei dati. E’ possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 

di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Paterno, con sede in P.zza I. Morra n.2 tel: 09753403201 – pec: 

comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it nella persona del Sindaco pro tempore. 

Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa dott.ssa MASINO Mariella, 

email: mariella.masino@comune.paterno.pz.it tel. 09753403208 

Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è la dott.ssa FIORE Maria Teresa. 
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