Comune di Pesaro
Servizio Politiche Educative
Via Mameli
61121 Pesaro (PU)

Modello predisposto
dal Comune di Pesaro

Richiesta di ammissione contributo frequenza centri estivi accreditati – Estate 2017
(Delibera di G.C: n. 71/2015)
Generalità del richiedente

padre

madre

tutore

Cognome
Nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

n.

tel

e.mail / PEC

Generalità del bambino

M

F

Cognome
Nome
Nato a

il

Codice Fiscale
Residente nel comune di
Via

n.

Scuola frequentata - anno scolastico 2016/2017
scuola primaria – (elementare)

Secondaria di I grado – (ex media inferiore)

Denominazione

C

H

I

E

D

E

il contributo per la frequenza al Centro estivo accreditato presso il Comune di Pesaro
n. settimane

dal /al
con servizio mensa

si

no
D

I

C

H

frequenza di sabato
I

A

R

si

no

A

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000.e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000).

che entrambi i genitori lavorano
Attività lavorativa (padre o tutore)

dipendente

professione

datore di lavoro

sede lavorativa nel comune di

tel

autonoma

via
Attività lavorativa (madre o tutore)
professione

dipendente
datore di lavoro

autonoma

sede lavorativa nel comune di

tel

via
che il nucleo familiare è monoparentale - indicare la condizione in cui si trova il bambino
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)
Certificazione ai sensi della L. 104/1992
il bambino per cui si chiede l'ammissione al contributo è affetto da disabilità certificata
Requisiti economici del nucleo
valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
Attestazione ISEE rilasciata in data

con scadenza

€

Ricevuta attestante la presentazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)
per il calcolo dell'ISEE 2017 – data della presentazione
D

I

C

H

I

A

R

A

protocollo n.
i

n

o

l

t

r

e

che il bambino/a nell'anno 2016
non ha frequentato alcun centro estivo

ha frequentato il centro estivo
AUTORIZZA

il Comune di Pesaro ad erogare direttamente al gestore del centro indicato il contributo concesso a copertura
della frequenza
Dichiara di essere a conoscenza:
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;
di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario
acquisire in sede di accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione documentale, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità
richieste;
che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, in maniera tempestiva, ogni modifica intervenuta ai requisiti
dichiarati;
che l'eventuale rinuncia alla frequenza dei Centri Estivi deve essere comunicata per iscritto tempestivamente via fax al nr. 0721387124 oppure
via PEC all'indirizzo: comune.pesaro@emarche.it o consegnata agli Uffici del Servizio Politiche Educative di Via Mameli 9, pena il pagamento
dell'intero costo del centro estivo e l'esclusione da future agevolazioni economiche;
che il contributo verrà erogato per un massimo di 4 settimane;
di aver preso visione inoltre della comunicazione di avvio del procedimento e dell'informativa sulla privacy sotto riportate.
la graduatoria di assegnazione del contributo per i centri estivi verrà pubblicata il giorno18 MAGGIO 2017 e sarà consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Pesaro
che l'unico responsabile della gestione del Centro Estivo accreditato è il soggetto gestore. Il Comune rimane pertanto esente da ogni
responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino a persone o a cose"

Comunicazione avvio del procedimento ( L. 241/1990 modificata dalla Legge 15/2005 articolo 8):
Amministrazione competente
Comune di Pesaro, Piazza 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 inizio decorre dalla data di ricevimento della domanda al Servizio Protocollo , termine 30 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione delle richieste e quindi con la formazione della graduatoria
definitiva;
Inizio e termine del procedimento inizio decorre dalla data di ricevimento della domanda al Servizio Protocollo, termine 30 giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione delle richieste e quindi con la formazione della graduatoria
definitiva;
Inerzia dell'Amministrazione

Decorsi i termini sopra indicati, l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente con poteri sostitutivi o a dire
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 per visione degli atti

Servizio Politiche Educative v. Mameli, 9 - III piano, Pesaro, nei giorni e negli orari apertura al pubblico
con le modalità previste della L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 dagli artt. 22 e seguenti

Informativa art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (privacy):
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede che il trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza pertanto ai sensi del citato art. 13, si
forniscono le seguenti informazioni:
Titolare Trattamento
Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro
Incaricati

Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche
temporaneamente, al Servizio Politiche Educative, al Servizio Centro Elaborazione Dati e al Servizio Finanziario

Modalità

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici; nel rispetto della normativa, i dati sensibili sono
custoditi in contenitori chiusi a chiave e, nel caso di trattamento su supporto informatico, sono adottate chiavi d'accesso

Ambito comunicazione

I dati verranno utilizzati dal Servizio Politiche Educative, dal Servizio Centro Elaborazione Dati, dal Servizio Informa & Servizi e dal
Servizio Finanziario del Comune di Pesaro. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti
pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo e agli Istituti di credito convenzionati
con l'Amministrazione. I dati, resi anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. L.gs. 30.7.1999 n. 281).

Natura conferimento
dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l’esito negativo dell’istanza
presentata

Sito

L'elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito www.comune.pesaro.pu.it

Diritti

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei
dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi,
come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato

Pesaro,
Firma del richiedente

Spazio riservato all'Ufficio
La firma del dichiarante viene apposta davanti al dipendente addetto alla ricezione, senza autenticazione della sottoscrizione.
Identificato mediante

Pesaro,
Dipendente addetto alla ricezione

