
Comune di Fiscaglia 
Piazza XXV Aprile n. 8 Migliaro 
44027 Fiscaglia (Fe) 
Pec : comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it 
Mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it 

 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER A COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI 
SPORTIVI ORGANIZZATI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PER GIOVANI CON 
DISABILITA’ E GIOVANI APPARTENENTI A NUCLEI FAMIGLIARI CON QUATTRO O PIU’ 
FIGLI. ANNO SPORTIVO 2022/2023. 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________________ il____________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n. __________ CAP. ________________ 

Tel. ___________________________ / ______________________ C. F.: _____________________________________________ 

 

Indirizzo mail a cui inviare tutte le comunicazioni relative al presente avviso 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

in qualità di genitore/tutore del minore___________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ________________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______ C.F. ______________________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore del minore___________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ________________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______ C.F. ______________________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore del minore___________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ________________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______ C.F. ______________________________________ 

 

mailto:comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it


in qualità di genitore/tutore del minore___________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ________________________________ 

residente nel comune di Fiscaglia, Località ___________________________________________________________ 

Via __________________________________________________ n. _______ C.F. ______________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

L'AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN VOUCHER A 
COPERTURA DEI COSTI DI ISCRIZIONE A CORSI, ATTIVITÀ E CAMPIONATI SPORTIVI. 
ANNO SPORTIVO 2022/2023 
 
 

E DICHIARA 
 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti 
dati non veritieri sono puniti ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 con le sanzioni previste 
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia: 
o che il proprio nucleo familiare comprende quattro o più figli che rientrano nella fascia di 

età fra i 6 e i 26 anni; 
o che il proprio nucleo familiare comprende giovani con disabilità che rientrano nella 

fascia di età fra i 6 e i 26 anni; 
o che il valore ISEE del nucleo familiare, è ricompreso tra € 0,00 e € 28.000,00 ed è 

precisamente pari ad € _________________________________________________________ 
o che ha effettuato/effettuerà l'iscrizione ad un corso, attività e/o campionato sportivo 

organizzato da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI e 
al Registro Parallelo CIP, per l'anno sportivo 2022/2023 e precisamente: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

o di essere a conoscenza che ciascun nucleo familiare può beneficiare di un unico voucher 
del valore massimo pari ad € 200,00, ma in ogni caso non può superare il valore del 
costo sostenuto e rendicontato dal beneficiario; 

o di essere a conoscenza che Il Comune di Fiscaglia verserà direttamente alle famiglie il 
voucher previsto dopo aver verificato la ricevuta di pagamento della quota di 
iscrizione e frequenza ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole 
associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

o in caso di giovani disabili, di essere a conoscenza che Il Comune di Fiscaglia verserà 
direttamente alle famiglie il voucher previsto dopo aver verificato la documentazione 
sanitaria attestante la disabilità e la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione e 
frequenza ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle singole associazioni e/o 
società sportive dilettantistiche; 

o che il proprio IBAN sul quale il Comune di Fiscaglia accrediterà il valore del voucher 
spettante è il seguente: 
___________________________________________________________________________________ (allegare copia) 

Intestato a: ________________________________________________________________________________________ 

 
Si allega alla presente domanda: 
- Fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità 
- Copia attestazione ISEE 



- Documentazione di iscrizione ai corsi, attività e campionati sportivi rilasciata dalle 

singole associazioni e/o società sportive dilettantistiche; 

- Ricevuta di pagamento che dovrà riportare il costo totale dell'iscrizione; 

 
 

Fiscaglia, ______________________________ 
Firma 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Informativa sulla Privacy: 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs.10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti 
saranno raccolti presso i Servizi Sociali del Comune di Fiscaglia, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno trattati mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente all’accesso al 
beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui sopra, previste dall’art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro 
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” inerenti nello specifico l’ottenimento delle misure di sostegno rivolte 
a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti. 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell'Interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di 
ottenere l'accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il 
diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo 
all'autorità di controllo. 
Titolare del trattamento di tali dati è il Comune di Fiscaglia. Il Comune di Fiscaglia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati 
la società Delta Web SpA Via Alfieri n. 2 – 44021 Codigoro (Fe) - (info@deltawebferrara.it) 
Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

 
 

Consenso al trattamento dei dati sensibili Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e 
dal Decreto Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal 
D.Lgs.10.08.2018 n. 101 
Il sottoscritto espressamente rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati definiti come "sensibili" resi contestualmente alla presente 
dichiarazione, e per le sole finalità, previste da disposizioni di legge, strettamente correlate al procedimento per cui la dichiarazione stessa 
viene resa. 

 
 


