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ALL. A) 

MODULO DOMANDA VOUCHER SPORTIVO 
Al Comune di Soliera,  Ufficio Sport  
c/o ufficio Protocollo 
Via Garibaldi n. 48 
41019 – SOLIERA (MO) 
PEC: protocollo@comune.soliera.mo.it 

 
 
Oggetto: Domanda per l’assegnazione di voucher per il sostegno alla pratica motoria e sportiva e 

contrasto alla sedentarietà determinato dall'emergenza Covid-19, stagione sportiva 2020-
2021, in favore di minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che 
rientrano nella fascia di età compresa fra i 6 e i 26 anni, residenti a Soliera. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 

residente a Soliera in via________________________________________ n. ___________________ 

tel. ____________________, cellulare ____________________, e-mail _______________________ 

codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, 

esercente la potestà genitoriale e/o la tutela legale sul minore/i – giovane/i sotto indicato/i, : 

C H I E D E 
l'erogazione del VOUCHER del valore di: 

  € 150,00 per nucleo famigliare con 1 figlio praticante attività sportiva; 
  € 200,00 per nucleo famigliare con 2 figli praticanti attività sportiva; 
  € 250,00 per nucleo famigliare con 3 figli praticanti attività sportiva; 
  € 400,00 per nucleo famigliare con 4 e più figli praticanti attività ; 

per la pratica di attività sportive nell’a.s. 2020/2021, del/dei  minore/i – giovane/i sotto generalizzato/i,  che 
rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e giovani con disabilità che rientrano nella fascia di età 
compresa fra i 6 e i 26 anni, appartenente/i al proprio nucleo familiare: 

1-Minore/giovane  
Cognome e Nome _____________________________________ nato il  __________________________  

a   _____________________________________ Codice Fiscale  ________________________________ 

per la pratica dell’attività sportiva a.s. 2020/2021 di: ___________________________________________ 

presso la Società _______________________________________________________________________ 

 
2-Minore/giovane  
Cognome e Nome _____________________________________ nato il  __________________________  

a   _____________________________________ Codice Fiscale  ________________________________ 

per la pratica dell’attività sportiva a.s. 2020/2021 di: ___________________________________________ 

presso la Società _______________________________________________________________________ 
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3-Minore/giovane  
Cognome e Nome _____________________________________ nato il  __________________________  

a   _____________________________________ Codice Fiscale  ________________________________ 

per la pratica dell’attività sportiva a.s. 2020/2021 di: ___________________________________________ 

presso la Società _______________________________________________________________________ 

 

4-Minore/giovane  
Cognome e Nome _____________________________________ nato il  __________________________  

a   _____________________________________ Codice Fiscale  ________________________________ 

per la pratica dell’attività sportiva a.s. 2020/2021 di: ___________________________________________ 

presso la Società _______________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole della “decadenza dei benefici” eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000) e delle “norme penali” 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, ivi indicate (art. 76 DPR 445/2000), 

 
D I C H I A R A 

ai sensi dell’art. 46, 47, 48 del DPR 28.12.2000 n.445 
 

A) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, l’avviso pubblico per il sostegno alla 

pratica sportiva e motoria, di cui alla delibera di giunta comunale n. 91/2020 e determinazione n. 213 

del 15/9/2020, pubblicato dal Comune di Soliera e tutti gli atti ad esso relativi; 

B)  che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, fino a tre figli, per l’anno 2020 è ricompreso tra € 

3.000,00 e € 17.000,00 ed è precisamente pari ad € ___________________________ 

 oppure 

 che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, con quattro o più figli, per l’anno 2020 è ricompreso 
tra € 3.000,00 e € 28.000,00 ed è precisamente pari ad € ___________________________ 

C) che la composizione del proprio nucleo famigliare, residente a Soliera, in via _____________________ 

è la seguente: 

N. Cognome e Nome Luogo e Data di nascita Parentela 

1 
 

   

2    

3    

4    

5    

6    
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D) di essere consapevole che, in caso di ammissione in graduatoria,  entro le ore 12,00 del 20 novembre 
2020 (termine perentorio), il sottoscritto dovrà presentare la seguente documentazione obbligatoria, 
a pena di esclusione dal contributo economico: 

1) la documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche, per ciascuno dei minori/giovani sopra generalizzati; 

2) la ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione al lordo del voucher utilizzato, 
per ciascuno dei minori/giovani sopra generalizzati; 
 

E) di essere consapevole che il Comune di Soliera verserà direttamente alla famiglia beneficiaria il voucher 
previsto e che il voucher stesso, una volta concesso, potrà essere riscosso esclusivamente tramite accredito 
bancario/postale. A tal fine dichiara che il proprio codice IBAN bancario/postale è il seguente: 

 ______________________________________________________  intestato a _________________________________ 

 
F) di autorizzare il Comune di Soliera ad inviare tutte le comunicazioni riguardanti il presente bando 

esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: 

_________________________________________________________________________________ 

G) di aver preso visione  dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del artt. Reg.to UE 
2016/679 artt. 13-14, riportato in calce alla presente domanda ed autorizzare il trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente domanda compresi quelli del  minore (o dei minori) per i quali si 
richiede l'ammissione al bando, ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma; 

 
A L L E G A 

(documentazione obbligatoria) 

1) Attestazione ISEE anno 2020 in corso di validità del proprio nucleo famigliare, rilasciata dall'INPS; 

2) Per le domande presentate in favore di soggetti disabili (minori/giovani), idonea documentazione di 
riconoscimento della disabilità; 

3) Copia documento di identità del richiedente in corso di validità. 
 
 

Soliera lì, _______________          Firma 

____________________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 
Il COMUNE DI SOLIERA nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di 
seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 
previsti. 
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti 
relativi ad obblighi legislativi e per l'esecuzione di un interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri: 

• Raccordo con altri enti pubblici per la concessione di contributi e finanziamenti provinciali e regionali. 
I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad obblighi contrattuali o precontrattuali: 

• Autorizzazione all'utilizzo o alla gestione di: palestre e campi da calcio comunali, e degli impianti sportivi in genere; 

• Coordinamento e controllo delle gestioni in uso. 
Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del 
GDPR ed in particolare: informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari.  
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• affidamento a terzi di operazioni di elaborazione; 

• elaborazione di dati raccolti da terzi; 

• raccolti direttamente dall'interessato; 

• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

• trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza 
previste. 
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 
Addetti al servizio Sport. 
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto che agiscono in qualità di Titolari del 
trattamento o Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

• Aziende e Privati del Settore per motivi connessi all'attività sportiva praticata; 

• nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi 
di legge o sia comunque funzionale all'amministrazione del rapporto; 

• soggetti esterni esterni per obblighi di legge e/o per obblighi istituzionali e/o previsti da regolamenti che giustifichino questa particolare 
operazione di comunicazione all’esterno; 

• Unione delle Terre d'Argine per gli adempimenti in capo all'Unione. 
Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: nei casi espressamente previsti per legge. 
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 
del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e 
l'espletamento delle finalità contrattuali; 

• stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel  rispetto dei tempi 
obbligatori prescritti dalla legge. 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è COMUNE DI SOLIERA (Piazza della Repubblica 1 , 41019 SOLIERA (MO); P. 
IVA: 00221720360; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: protocollo@pec.comune.soliera.mo.it; Telefono: 059-568511) nella persona di Sindaco 
Pro-tempore. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 

• Nomativo disponibile nella sezione privacy del sito istituzionale,oppure nella sezione Amministrazione trasparente, oppure scrivendo a 
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it (recapito: presso la sede aziendale). 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, 
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 del GDPR scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it 
Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet 
https://www.privacylab.it/informativa.php?11003354896. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro 

comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 
b. delle finalità e modalità del trattamento; 
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 


