ALL. B)
SCHEMA DI DOMANDA
PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE FINALIZZATE AL RIMBORSO PARZIALE
DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L’INTEGRAZIONE DI RAGAZZI
E BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, IN CENTRI O IN ATTIVITÀ ESTIVE
ORGANIZZATE DI CUI AL PSD 2017/2018 COME PROROGATO– A.T. 5 I.D. 5.12.
ANNUALITÀ 2019
AL COMUNE DELL’AQUILA
SETTORE POLITICHE PER IL BENESSERE DELLA PERSONA
VIALE ALDO MORO, 30
67100-L’AQUILA

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a

____________________________________________________

il____/____/_____,

residente in______________________ via____________________________________________
CAP______________C.F. ____________________________, tel. ________________________
e-mail_____________________________________ pec _________________________________
in qualità di (genitore/tutore/familiare...)__________________ di __________________________,
minore riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’Art. 3, comma 3, L. 104/92, che ha
usufruito del servizio di Assistenza Scolastica qualificata nell’anno scolastico 2017/2018, che ha
frequentato

il

centro

estivo

ovvero

ha

beneficiato

di

attività

estive

organizzate

da:__________________________________________________________________

per l’anno

2019,
CHIEDE
Il rimborso parziale delle spese sostenute a tal uopo nell’anno 2019 per:
(barrare una sola casella)
□ operatore addetto all’assistenza socio- educativa, fornito alla famiglia da una struttura
autorizzata all’erogazione di servizi alla persona;
□ retta di iscrizione per l’inserimento in servizio di Centro estivo che non preveda un costo
aggiuntivo per disabili;
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Allega a tal uopo:
1. Ricevuta quietanzata di pagamento della spesa sostenuta per:
 operatore addetto all’assistenza
 retta di iscrizione;
2. Attestazione della frequenza del centro estivo o di attività estiva organizzata, rilasciata dalla
struttura ospitante;
3. Copia della certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3,
comma 3, Legge 104/92;
4. Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
5. Coordinate bancarie per l’accreditamento del rimborso.
L’Aquila, _______________
Firma
_________________________________

Informativa per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR
Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Settore Politiche per il Benessere della
Persona – Servizio Politiche Sociali, Viale Aldo Moro n. 30, 67100 L’Aquila;
protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il
Responsabile
della
protezione
dei
dati
è
tiziano.amorosi@comune.laquila.it; tiziano.amorosi@pec.it.

il

Dott.

Tiziano

Amorosi:

I dati personali saranno trattati, senza il consenso espresso, per le finalità relative a “istanze
finalizzate al parziale rimborso delle spese sostenute dalle famiglie per l’integrazione di ragazzi e
bambini diversamente abili, in centri o in attività estive organizzate di cui al PSD 2017/2018 come
prorogato– A.T. 5 I.D. 5.12. Annualità 2019”.
I dati saranno trattati dai dipendenti del Comune dell’Aquila, Servizio Politiche Sociali del Settore
Politiche per il Benessere della Persona e dal personale addetto allo Sportello Unificato, costituito
da dipendenti di SED Spa, Azienda strumentale del Comune dell’Aquila.
Il trattamento dei dati personali è realizzato in conformità dell’art. 5 del GDPR e precisamente in
modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente allo stretto necessario per la realizzazione delle
suddette finalità ed in modo esatto, nel rispetto del principio di “limitazione della conservazione”.
I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
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I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e comunque non oltre i termini di legge.
L’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016,
quali: il diritto di accesso; il diritto di rettifica; il diritto alla cancellazione; il diritto di limitazione
del trattamento; il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di opposizione.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a
mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento, al Comune dell’Aquila, Via San Bernardino –
Palazzo
Fibbioni
–
67100
L’Aquila
o
mediante
PEC
all’indirizzo
protocollo@comune.laquila.postecert.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
L’Aquila, _____________
Firma del /della dichiarante
__________________________
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