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COMUNE DI MOLINELLA - III AREA (Sport e Volontariato) Progetto “LO SPORT MOLINELLESE OLTRE LA CRISI –  ANNO 2018” 

 MODULO DOMANDA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  A NORMA DEL DPR 445/00 
 Il/la Sottoscritto/a  (padre o madre) Cognome ____________________________ Nome ___________________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________ Cittadinanza __________________________ 
Nato a _________________________________________________________  Prov. _______  Il _____/_____/______  
Residente a Molinella    Via / Piazza _____________________________________________________ __N°______ __ 
Telefono ______ _____________________________E-mail_______________________________________________     

 
CHIEDE 

 
Di poter usufruire dei posti gratuiti messi a disposizione dalle società sportive che hanno aderito al progetto, 
per il seguente minore: 

 

Cognome __________________________________________ Nome ____________________________________ 
Nato a_____________________________________________  Prov. _______________  Il______/______/______ 

 
 

CHIEDE 
Di poter partecipare ai corsi gratuiti delle seguenti attività tenendo conto della graduatoria numerica sotto: (1=la 
1° scelta - 2= la 2° scelta - 3= la 3° scelta………… 
 
 

ATTIVITA’ SCELTA  in ordine di preferenza 
Atletica  
Calcio  
Danza Sportiva  
Nuoto  
Karate  
Pattinaggio  
Volley  

  
 

DICHIARA 
 
1) Di essere residente da minimo 5 anni e in particolare dal: (data della residenza del genitore che fa la 

domanda)  ______________________; 
 
2) Che il minore per cui si chiede la gratuità non frequenta corsi sportivi organizzati da almeno un anno 

oppure ha praticato l’attività sportiva grazie a questo progetto  -  edizione 2017 nella seguente attività 
sportiva _________________________________________ ; 

 
3) Di essere in regola con i pagamenti delle rette scolastiche; 
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4) Di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 
□ disoccupazione attestata dal Centro per  l’Impiego; 
□ cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà; 
□ nessuna delle suddette condizioni.  
 
 

5) Di accettare il regolamento del progetto “Lo sport molinellese oltre la crisi”  in tutte le sue parti; 
 

6) Di autorizzare qualsiasi controllo per le finalità della presente domanda su stati e fatti personali propri e di 
terzi dichiaranti; 
 

7) Di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dell’assegnazione del 
beneficio. 

ALLEGA 
 

- copia dell’attestazione ISEE 2018 con valore minore o uguale a € 12.000,00 rilasciata da un CAF 
autorizzato; 

- copia di un documento di identità del genitore che presenta domanda; 
- attestazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego; 
- attestazione o documentazione di  cassa integrazione, mobilità, contratto di solidarietà.  
 
  
Informativa art. 13 GG..DD..PP..RR..  667799//22001166  Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti.  
II  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  ffoorrnniittii  ddaaii  ccaannddiiddaattii  ssaarraannnnoo  rraaccccoollttii  ddaallll’’UUffffiicciioo  SSppoorrtt  ddii  MMoolliinneellllaa  ee  ttrraattttaattii  ppeerr  llee  ffiinnaalliittàà  ddii  
ggeessttiioonnee  ddeellllaa  sseelleezziioonnee  sseeccoonnddoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddeell  GG..DD..PP..RR..  667799//22001166..  Il responsabile del trattamento è il Dott. Marco Tullini, Dirigente della III Area. 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD-DPO) ai sensi dell'art. 37 paragrafo 3 del GDPR, il Comune di 
Molinella, con D.G. n 66/2018, ha provveduto a designare Lepida S.p.a. come Responsabile dei dati 
personali (RPD), con funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative. 
Dati di contatto del soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile:  
Shahin Kussai.  
 
 
 
 
 
 ___________________                                            ________________________ 
                           (DATA)                                         (FIRMA DEL RICHIEDENTE) 

  
 

                                                                                                    
   


