
al Comune di Valmorea1 

via Roma n. 85 

22070 Valmorea 

 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO - CENTRI ESTIVI 2020 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

residente a  ________________________________________________________________ 

in via  ________________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________, telefono __________________________ 

genitore del minore2  _____________________________________________________________ 

richiede il contributo relativo al fondo “centri estivi” (DL “Rilancio”) 

per numero __________ settimane. 

DICHIARA 

che il proprio figlio ha frequentato il centro estivo nel comune di _________________________ 

ALLEGA 

attestato di pagamento della/e quota/a di iscrizione versata in data3 ______________________ 

COMUNICA 

Il proprio IBAN per l’accredito del contributo ___________________________________________ 

 

luogo __________________, data _____________ 

 

firma ___________________________ 

 

 

ATTENZIONE – NOTE DI COMPILAZIONE 

                                                           
1 Consegnare a mano oppure trasmettere alla mail protocollo@comune.valmorea.co.it  
2 Compilare un modulo per ogni figlio 
3 Con riserva di verifica di quanto dichiarato presso l’associazione/ente promotore del centro estivo frequentato 

mailto:protocollo@comune.valmorea.co.it


Informativa sulla Privacy e sul Trattamento dei Dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati personali acquisiti saranno oggetto 

di archiviazione cartacea e/o digitale da parte del Comune di Valmorea, esclusivamente per finalità connesse all’attività di verifica ed 

erogazione del contributo. 

La presente informativa riguarda i dati personali inviati. La comunicazione del numero di telefono e dell’indirizzo mail sono facoltative in 

quanto utili al solo fine di snellire e velocizzare l’iter. 

La Liceità del trattamento riguarda il perseguimento del legittimo interesse del titolare con finalità strettamente funzionale alla fruibilità del 

servizio. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa 

dell’Unione Europea. 

L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica (se incompleti o erronei), l’aggiornamento e la 

cancellazione degli stessi presentando richiesta scritta. 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante con le modalità previste dall’art.142 

del D.lgs. 196/2003 s.m.i.. 

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Valmorea è la Società STUDIO PACI & C. SRL, e-mail: 

dpo@studiopaciecsrl.it – pec: studiopaciecsrl@pec.it 

Titolare del trattamento: Comune di Valmorea – via Roma, 85 - 22070 Valmorea (CO) Partita IVA 00651150138 – MAIL 

protocollo@comune.valmorea.co.it - PEC comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it 
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