
Al  Sindaco del   

Comune di Acerenza (PZ) 

Via Vitt. Emanuele III, 151 
85011 ACERENZA 

 
Piano Regionale Annuale per lo Sviluppo dello Sport – Prima annualità 

“Interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” 

Scheda B “Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei Buoni Sport” 
D. G. R. n. 576 del 19.07.2021 

 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI N. 1 BUONO SPORT PER L’ESERCIZIO DELLA PRATICA 

MOTORIA E SPORTIVA DEI SOGGETTI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI IN 
CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO DI CUI ALL’ART. 17 DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 26/2004. 

 

Generalità del richiedente o dell’esercitante la potestà genitoriale sul minore  

COGNOME …………………………………………….. NOME………………………………………..  

LUOGO DI NASCITA………………………………………….. DATA DI NASCITA……………….  

CODICE FISCALE : ���������������� 
 
Generalità del minore  

COGNOME …………………………………………….. NOME………………………………………..  

 
LUOGO DI NASCITA………………………………………….. DATA DI NASCITA……………….  

CODICE FISCALE: ���������������� 
 

Residenza anagrafica del richiedente o del minore  

VIA/PIAZZA………………………………………….. n° civico……………TEL……..….…………..  

 
COMUNE …………………………………………….. CAP……………… PROVINCIA………..…..  
 
Attività motoria da svolgere:…………………………………………………………………………….. 

 

Periodo di svolgimento dell’attività motoria o sportiva………………………………………………… 

 

Presso l’istituto o centro………………………………………………………………………………….. 

Con sede in Via………………………………...n. ….. Comune 

…………………………………….CAP………………Provincia…………. 

 
Il/La sottoscritt ….………………………………………………………………………………………..,  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
dichiara quanto segue:  
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE  





Tipo Cognome Nome Data di nascita 

   

   

   

   

   

   

 

Totale numero persone componenti il nucleo 
familiare: 

 

 

§che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità del proprio 

nucleo familiare è di € …..……;  

§di essere consapevole che le attività motorie e/o sportive oggetto della richiesta di contributo devono 

aver avuto inizio e/o concludersi nel periodo: 21.07.2021 – 21.07.2022. 

§di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 

n.109/1998 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici 
eventualmente percepiti;  

§di accettare incondizionatamente la partecipazione alla presente procedura di erogazione “BUONI 

SPORT” anno 2021 e tutte le disposizioni richiamate nell’avviso pubblico;  

§di accettare che il pagamento da parte del Acerenza avverrà nei termini consentiti dalle disponibilità 

delle entrate dell’Ente al momento riscosse (L.102/2009);  
Da compilare in caso ne ricorrano le condizioni, ai fini dell’applicazione del coefficiente aggiuntivo previsto 

per la valutazione dell’istanza:  
 
Che il richiedente e/o beneficiario Sig./Sig.ra_ COGNOME …………………………………………….. 
NOME……………………………………….. è riconosciuto disabile ai sensi della Legge n.104/1992; 

 
A L L E G A 

 
1. Attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità;  

2. Copia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
Da compilarsi solo se ne ricorrono le condizioni:  

�  Certificazione rilasciata dall’ASL competente per ogni componente con disabilità riconosciuta ai sensi     
   della L. 104/1992, ai fini dell’applicazione del coefficiente aggiuntivo previsto per la valutazione  
   dell’istanza. 
 

Acerenza lì ……………………..  
                                                                                                  
FIRMA………………………………………… 

 



 

INFORMATIVA EX ART.13 REGOLAMENTO UE 2016/679 PER I BENEFICIARI DEI BUONI SPORT. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Comune di San Acerenza nella persona del Sindaco p.t., è il Titolare del trattamento dei dati afferenti le persone fisiche che 

chiedono di accedere ai benefici di cui al presente avviso pubblico. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti: 

Comune di Acerenza, Via Vitt. Emanuele III, n. 151 – 85011 - tel. 0971/741129, pec: protocollo@pec.comune.acerenza.pz.it 

 

 BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (breviter 

Regolamento UE) ai sensi del quale si rende la presente informativa, nonché ai sensi del D.lgs. n.196 del 2003, così come 

novellato dal D.lgs. 101 del 10 agosto 2018 e in vigore dal 19 settembre 2018.  Base giuridica del trattamento è l’art. 6, paragrafo 

1, lettera e): “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il Titolare del trattamento”, che nel caso di specie consiste nell’erogazione di buoni sport. L’Ufficio 

servizi sociali del Comune di Acerenza è incaricato del trattamento dei  dati personali per la finalità menzionata. I dati raccolti non 

saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.   

 CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Il trattamento di categorie particolari di dati personali ex art. 9 Regolamento UE saranno trattati per la finalità sopra esplicita. 

Il trattamento di particolari categorie di dati avverrà in modo proporzionato alla finalità perseguita e mediante la previsione di 

misure appropriate e specifiche idonee a tutelare gli interessi e i diritti fondamentali dell’interessato. 

 

 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati acquisiti saranno conservati nel rispetto della normativa europea (Regolamento UE) e della normativa nazionale (D.lgs. n. 

196 del 2003 come novellato dal D.lgs. n.101 del 2018) per tutta la durata dell’erogazione del servizio, per le finalità di 

archiviazione e conservazione nel rispetto dei principi di trasparenza, liceità, proporzionalità e minimizzazione e per il tempo 

ulteriore per il quale il Titolare è soggetto a obblighi di conservazione per le finalità previste da norme di legge o di regolamento. 

 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti per le finalità di cui sopra saranno effettuati, dai Responsabili interni e/o designati, sia su supporto cartaceo e sia su 

supporto digitale, manualmente e/o con strumenti elettronici  o, comunque, automatizzati, tra cui database in house e/o esterni. I 

dati trattati non saranno oggetto di profilazione.  

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. La relativa istanza deve essere rivolta al Titolare del 

trattamento all’indirizzo mail sopra indicato, specificando nell’oggetto privacy e il diritto che si intende esercitare. 

E’ prevista, infine, la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 

personali - P.zza Venezia n˚11 - 00187 - Roma.   

Dichiaro di aver letto con attenzione e, pertanto, sottoscrivo la presente informativa. 

 

Acerenza, lì___________  


