COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia - Tempio
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

Domanda di
“EROGAZIONE BUONI SOCIALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE”
rivolto a minori e giovani dai 4 ai 25 anni periodo 1/10/2018 – 30/06/2019
Il/la Sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat_ a ______________________________________ il ___/___/_____, residente in Loiri Porto San Paolo
in Via/Loc._____________________________________________________n°_____,
C.F._________________________________________ Tel./cell. __________________________________
e_Mail:________________________________________________________________________________
genitore del Minore: _____________________________________________________
C.F.:________________________________________ nat_ a ____________________________________
il ____/____/________ età________,

CHIEDE
per se

o per il/la proprio/a figlio/a

di poter usufruire dei BUONI SOCIALI PER ATTIVITA’ SPORTIVE da utilizzare presso la
seguente struttura/società sportiva: __________________________________________________________;
DICHIARA
di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dall’avviso per l’erogazione buoni sociali per attività
sportive approvato con determinazione n.554 del 12/12/2018, e quanto previsto dal Regolamento in materia
di servizi, interventi e prestazioni sociali, approvato con Delibera C.C. n. 4 del 29/02/2016 e pubblicati
all’albo pretorio e sul sito istituzionale del comunale di Loiri Porto San Paolo;
si allega alle presente:
 fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista
dal DPCM del 5 dicembre 2013, n.159;
 fotocopia del documento di identità del dichiarante/richiedente;
 dichiarazione società sportiva “allegato A determina n. 554 del 12/12/2018”
Loiri Porto San Paolo lì, ___/___/________
In Fede
_______________________
CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e
nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente
incaricati. Il Titolare dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Loiri Porto San Paolo.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
_l_ sottoscritt__ __________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le
finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Loiri Porto San Paolo lì ___/___/______
Firma per accettazione
_________________________________

CONTATTI:
Servizio Sociale: Tel. 0789481115-26
e_Mail: malu.antonella@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: meletti.simone@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

Fax 0789481153 – 41016
Pubblica Istruzione ed Altri Servizi: Tel. 0789481117-41
e_Mail: mattana.barbara@comune.loiriportosanpaolo.ot.it
e_Mail: murrighile.bruno@comune.loiriportosanpaolo.ot.it

