
 

Comune di Pesaro 
 
Servizio Politiche Educative 

                                                                         

 
Al Dirigente del  

Servizio Politiche Educative 

 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER FREQUENZA  

CENTRI ESTIVI ESTATE 2020   
                                 

Il/La  sottoscritto/a 

Cognome ……………………………………………………… Nome ……………………………………………………… 

nato/a a ………………………….………………… il   ___ /___ / ___    C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ ___ _ 

residente a …………………………….……….…………. in via ……………………………………………….  n. ……… 

telefono o Cell. ………………………………………….. altro recapito telefonico ……………………………………    

E-mail………………….………………………… 

(indicare la mail alla quale si autorizza l’invio delle comunicazioni relative al contributo in oggetto) 

in qualità di  padre   madre  tutore del bambino /a 

Del/la bambino/a 

Cognome …………………………….…………………        Nome ………..………………………………     M   F 

 
nato/a a ……………………………………………… il   ___ /___ / ___    C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ _ 

residente……………………………..………… in via ……………………………...……………..  n. …………………… 

scuola frequentata nell'a.s 2019/2020 ..…....................................   Primaria           classe ..….  Secondaria 

in possesso della cittadinanza ………………………………………… 

CHIEDE 

L'assegnazione di un contributo per la frequenza del centro estivo autorizzato denominato: 
 
__________________________________________________________________ 
 

A tal fine consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 
76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere (Art. 75 D.P.R. 445/00) dichiara  tutto quanto segue: 

1.  

 
Attività lavorativa – PADRE / TUTORE 

 

 
Professione:  ________________________________________   dipendente     autonomo 

Datore di lavoro: ______________________________________________________________________ 

Sede lavorativa: Via  _______________________ Comune  ___________ tel. __________________ 

  

Attività lavorativa – MADRE / TUTORE 

Professione:  ________________________________________   dipendente     autonomo 

Datore di lavoro: ______________________________________________________________________ 

Sede lavorativa: Via  _______________________ Comune  __________ tel. __________________ 
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2.  

Condizione di nucleo monoparentale 
 che il bambino per il quale si richiede il beneficio si trova in una delle seguenti condizioni: 
□ figlio riconosciuto da un solo genitore 

□ figlio orfano di un genitore 

□ caso di separazione giudiziale o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista una limitazione della 

potestà genitoriale 

□ caso di separazione giudiziale, divorzio o separazione di fatto in cui la responsabilità genitoriale non sia di 

fatto esercitata da uno dei genitori (allegare certificazione di atto notorio che dimostri l’assenza di un rapporto 
continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore) 

□ figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati dove uno dei genitori non eserciti 

di fatto la responsabilità genitoriale (allegare certificazione di atto notorio che dimostri l’assenza di un 
rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore) 

□ nuclei in cui uno dei genitori risiede o è domiciliato all’estero (allegare documentazione probatoria) 

□ caso diversi dai precedenti nei quali sussista un provvedimento giudiziale limitativo della potestà 

genitoriale (allegare documentazione probatoria)nuclei   

3.  

Dichiarazione di certificazione ai sensi della Legge 104/1992 

 □ il bambino per cui si fa domanda è affetto da disabilità certificata  ai sensi della Legge 104/1992 

4.  

Requisiti economici del nucleo familiare – Valore ISEE 
  
Attestazione ISEE rilasciata in data  __/ __ /____  con scadenza in data __ /__ /____ 
Indicatore situazione economica equivalente (ISEE)              €. ___________________ 
Ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) per il calcolo dell'ISEE 2020 
in data _______________ prot. nr. __________________________________________ 

(da compilare solo nel caso in cui non si sia già in possesso del valore ISEE) 

 

5. 

Non cumulabilità  con Bonus INPS centri estivi 
  

□  di non aver accesso al “Bonus baby sitting e centri estivi INPS” per mancanza dei requisiti previsti  

 
oppure 

□ di aver beneficiato del bonus Bonus baby sitting e centri estivi INPS per il pagamento di baby sitter  in  

periodo non coincidente con quello di frequenza del centro; 

 

6.  

Dichiarazione di presa conoscenza  
dichiara di prendere conoscenza: 
a) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli 
finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 
b) di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando impegnandosi a produrre la documentazione  
attestante la spesa sostenuta su richiesta del Comune nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e 
modalità richieste 
c) che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, in maniera tempestiva, ogni 
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati via mail all’indirizzo protocollo@comune.pesaro.pu.it oppure via 
Pec all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it  ; 

mailto:protocollo@comune.pesaro.pu.it
mailto:comune.pesaro@emarche.it
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d)  di aver preso visione inoltre della comunicazione di avvio del procedimento e dell'informativa sulla privacy 
sotto riportate; 
e) la graduatoria di assegnazione del contributo per i centri estivi verrà pubblicata il giorno 31 AGOSTO 2020 
e sarà consultabile sul sito internet del Comune di Pesaro www.comune.pesaro.pu.it) 
 
          Comunicazione avvio del procedimento ( L. 241/1990 modif dalla L. 15/2005 art. 8): 

Amministrazione competente: Comune di Pesaro, P.zza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro 
Oggetto del procedimento: Accesso ai contributi per frequenza centri estivi 
Responsabile del procedimento: responsabile dell'Unità Organizzativa Attività Complementari dott.ssa 
Enrica Marchionni 
Inizio e termine del procedimento: l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento al Servizio Protocollo, della 
domanda; il termine di conclusione del procedimento con la formazione della graduatoria definitiva è stabilito alla data di 30 
giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle richieste; 
Inerzia dell'Amministrazione: Decorsi i termini sopra indicati, l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente con poteri sostitutivi o 
adire direttamente il Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l'inadempimento e comunque non oltre un 
anno dalla data di scadenza dei termini di conclusione del procedimento. 
Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Politiche Educative v. Mameli,9 -3 piano, Pesaro, nei giorni e negli 
orari apertura al pubblico con le modalità previste dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
art.13 Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Dlgs 
2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 1- 61121 Pesaro- tel 0721 387111 
- urp@comune.pesaro.pu.it -  pec:  comune.pesaro@emarche.it ; 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: urp@comune.pesaro.pu.it     ; Tel. 0721.387234; 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: attività relativa all’ erogazione dei contributi ai frequentanti i servizi estivi 
ampliando le opportunità di accesso da parte delle famiglie all’offerta dei servizi e proposte per il tempo libero 
estivo di bambini e ragazzi tra 0 e i 14 anni mediante l’erogazione di contributi per la retta di  frequenza; 
BASE GIURIDICA: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è 
connesso all’esercizio dei pubblici poteri (art 6 lett e) Regolamento UE 2016/679); DGC Pesaro 121/2020; 
DGR.Marche  1326/1998;  all. 8 DPCM 17 maggio 2020 ; 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono comunicati al personale interno autorizzato al 
trattamento, alle ditte appaltatrici, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalla 
presente normativa. 
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I suoi dati 
personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti 
all’unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini 
previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della 
Soprintendenza Archivistica di competenza; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Puo’ in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione, 
integrazione e aggiornamento dei suoi dati, può opporsi al trattamento o revocare lo stesso inviando una 
raccomandata a/r o una pec al titolare del trattamento e può , altresì, proporre reclamo all’autorità Garante 
per la protezione dei dati personali; 
OBBLIGATORIETÀ DELLA FORNITURA DEI DATI PERSONALI E LE CONSEGUENZE DELLA 
MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione 
del servizio, la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di renderlo; 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: Il 
titolare NON adotta un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all’art 22 
Regolamento Europeo. 

 

Data                                                                                                                                      FIRMA 
______________________          ___________________________________ 
 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscrizione di cui sopra non viene 
autenticata in quanto: 

 a tale dichiarazione si allega copia di un documento valido di identità; 

 tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto; 
Identificazione 
tramite:______________________________________________________________________________________ 

                   IL DIPENDENTE ADDETTO 

Lì, ______________________                                                                                       __________________________                                                                                 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
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