
Comune di Cecina

Provincia di Livorno

________________________________________________________________

                                                                                       AL COMUNE DI CECINA

Settore Servizi alle Imprese ed al Cittadino

U.Op.  Politiche Sociali 

IL\LA SOTTOSCRITTO\A

COGNOME NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

RESIDENTE A CECINA VIA

TELEFONO (OBBLIGATORIO)

CODICE FISCALE:

C H I E D E

[ ] L’iscrizione per il proprio/i figlio/i ai soggiorni estivi per minori – anno 2019 al turno prescelto

(Indicare un SOLO turno)

BAMBINO/A

ANNO DI

NASCITA

I TURNO

24 giugno 

12 luglio

II TURNO

15 luglio

2 agosto

BUS

COGNOME NOME SI NO

SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 



[ ] La riduzione dal pagamento della quota di partecipazione essendo in possesso di attestazione

ISEE in  corso  di  validità  rilasciata  da  INPS  protocollo  __________________________  del

__________ con valore ISEE pari ad €________________________ .

(Riduzione 70% quota di partecipazione indice ISEE inferiore a 6.300,00 

Riduzione 30% quota di partecipazione indice ISEE compreso tra 6.300,01 e 10.000,00)

DICHIARA INOLTRE

di  essere  consapevole  che  la  responsabilità  della  veridicità  delle  dichiarazioni  riportate  è

esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che il Comune procederà a idonei controlli,

anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive,  richiedendo  all’interessato  di

produrre idonea documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (solo nel caso i

dati richiesti non siano già in possesso di altre amministrazioni pubbliche). 

Cecina lì, __________________                           Firma ___________________________________

CONTROLLI

Ai  sensi  dell'art.  71  del  D.P.R.  n.  445/2000  e  dell'art.  6  comma 3  del  D.P.C.M.  n.  221/1999

l'Amministrazione  Comunale  procederà  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni

sostitutive.

Ferme restando le  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 D.P.R.  n.  445/2000 e  s.m.i.,  qualora  dal

controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

non  veritiera,  ai  sensi  dell'art.  75  D.P.R.  n.  445/2000  e  s.m.i.,  con  segnalazione  all'Autorità

Giudiziaria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs 196/2013 ss.mm.ii si informa

che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’accesso

ai servizi dell’ente;

b) il trattamento sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica;

c) il  conferimento dei dati è obbligatorio  ed e finalizzato allo svolgimento  delle predette

finalità istituzionali. I dati raccolti  potranno   essere  comunicati  per le  stesse  finalità  di

carattere istituzionale;

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 15 RGDP UE n. 2016/679. per

ogni  ulteriore  informazioni  consultare  la  pagina

http://www.comune.cecina.li.it/privacy#diritti%20dell'interessato

e) iI titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cecina

f) il  DPO (Data Protection Officer o  Responsabile della  protezione dei  Dati  personali)  del

Comune di  Cecina è l'Avv. Marco Giuri. Per ogni comunicazione, ai  sensi  degli  articoli

sopra riportati del Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione l’indirizzo

mail: dpo@comune.cecina.li.it

DICHIARO

Di essere  informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13  RGDP UE n. 2016/679 ,  che  i dati

personali  raccolti, saranno trattati  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cecina, lì _________________________________    Firma ______________________________    


