
 COMUNE DI ZANÈ  
        

                       
“INCENTIVO COMUNALE ALLO SPORT 2019”

L’Amministrazione Comunale, allo scopo di incentiare la pratca sportia nei gioiani, ha approiato l’iniziatia
denominata “Incentio Comunale allo Sport 2019” per sostenere le famiglie nelle spese di iscrizione all’atiiti
sportia dei figli, priiilegiando i richiedent con minor reddito e il maggior numero di figlii.

I requisit per l’accesso all’”Incentio Comunale allo Sport 2019” sono i seguenti

● famiglie residenti a Zanè con figli minorenni iscritti ad associazioni/ società  sportive (non necessariamente
aventi sede a Zanè); 

● I.S.E.E. 2019 inferiore o uguale a € 10.632,94
● Iscrizione dell’atleta all’anno sportivo 2019/2020 e ricevute di pagamento per una spesa almeno pari al

contributo concedibile;
● l’incentivo comunale 2019 sarà di € 100,00 per il 1° figlio iscritto e di € 50,00 ciascuno per ogni ulteriore

figlio iscritto;
● qualora la spesa documentata fosse inferiore al contributo ammissibile, quest'ultimo sarà rideterminato nella

misura pari alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia per l'atleta alla data di presentazione della
domanda.

Chi  fosse interessato deie compilare il  modulo sotoriportato e consegnarlo all’Ufcio Sport  del  Comune
entro e non oltre il 15 novembre 2019 (per ulteriori informazioni 0445/385126).

RICHIESTA DELL’ “INCENTIVO COMUNALE ALLO SPORT 2019” 

Il sotoscrito _________________________ nato a __________________ il _________________ 

residente a Zanè Via ____________________ n° _____ telefono __________________________

e-mail ______________________

IBAN _______________________________________________________________________________,

intestato a ___________________________________________________________________________

CHIEDE
che il proprio figlio/a possa accedere all’“Incentivo Comunalee aleeo Soot  2019”i.
Consapeiole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli efet dell'arti. 76 Di.Pi.Ri. ni. 445/2000i.

DICHIARA
 che il figlio ___________________ è iscrito all’Assi.ne sportia ______________________________

 che il figlio ___________________ è iscrito all’Assi.ne sportia ______________________________

 che il figlio ___________________ è iscrito all’Assi.ne sportia ______________________________

  A tal fine allegai
 dichiarazione Ii.Si.Ei.Ei.; 
 riceiuta  di  iscrizione/i  all’Associazione/i  sportia/e  alla  si.si.  2019/2020,  nonché  riceiute  di

pagamento atnente, per la spesa complessiia di € ________________i.
 copia documento del richiedentei. 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito “GDPR”) si informa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza e finalizzato all’istruttoria della presente istanza. La
base giuridica del  trattamento è  data  dalla  necessità  di  eseguire  un compito di  interesse pubblico,  anche rilevante,  o  connesso
all’esercizio di pubblici poteri, nonché di adempiere obblighi di legge. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità
per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. I dati personali raccolti saranno trattati dagli autorizzati al trattamento e dai responsabili
del trattamento e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla legge. Quanto dichiarato verrà trattato, anche con l’ausilio
di supporti informatici, in conformità al GDPR ed alla normativa in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati
presso l’archivio comunale che raccoglie e conserva sistematicamente tutti i dati trattati, ai sensi della normativa vigente, ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse.

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti GDPR rivolgendosi al Comune di Zanè, Titolare del trattamento,
ai recapiti sotto indicati.

L’atto di informazione dettagliato ai sensi dell’art. 13 GDPR è disponibile presso l’Ufficio Segreteria.

Responsabile di Area: Elena Fabris – telefono 0445.385121
e-mail ufficio.segreteria@comune.zane.vi.it
pec comune.zane.demografici@pec.altovicentino.it
Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Anna Perut, tel. 0434.936616
e-mail dpo@regolateam.it, pec anna.perut@avvocatipordenone.it.

Zanè ___________                                                             Firma del richiedente _____________________
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