
MODULO DI RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI 
VACANZA ESTIVI  

Alla Dirigente U. O.va Servizi Sociali

del Comune di Livorno 

Il/ La Sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………

nato/a il …………………… a ………………………………………… prov. ……………………...

residente a …………………………………….. indirizzo …………………………………….…….

tel. …………………………………………………… in qualità di: …………………………………

CHIEDE

l’erogazione  del  Buono-Servizio in favore di ( indicare solo se diverso dal dichiarante):

nome  …………………………………………………………………………………………………

nato/a …………………………………………il …………….……….. prov. ……………………...

residente a ………………………………….. indirizzo ………… ……..…….……………………… 

…………….……………… tel. ………………………………………………………………………

per la partecipazione al Centro Diurno Estivo organizzato da:

Riservato all'ufficio:

CENTRO ESTIVO  DIURNO                                

Associazione……………………………………………………………………………

Destinazione……………………………………………………………………………

Indica inoltre quale ulteriore possibilità di scelta  nel caso in cui la prima destinazione non 

fosse più disponibile : 

L’Associazione  ……………………………………………………………………………………..

Destinazione …………………………………………………………………………………………. 
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A TAL FINE  DICHIARA

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice 
penale e che, se da controllo effettuato, emergerà la non veridicità di quanto dichiarato decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 e 
76 DPR 445/2000)

 Che il beneficiario si trova in situazione di handicap attestata da

 Commissione di cui alla L. 104/92 (certificazione H)

 Che sono presenti anziani non autosufficienti / altri membri in situazione di handicap all’interno 

del nucleo familiare convivente del beneficiario NO         SI 

 Che il beneficiario usufruisce di altri servizi     NO  SI 
se si, indicare quali:

…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….............................. 

Si allega alla presente  la certificazione ISEE in corso di validità relativa al nucleo familiare del 

beneficiario. (La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l'esclusione dalla 

graduatoria con conseguente impossibilità di fruire del buono servizio).

Non saranno ammesse domande  con certificazione ISEE superiore ad € 23.826,40

Luogo e data ……………………….               Firma ...………………………………………

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI 
E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE (ART.13 D.LGS 196/2003)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 

informiamo di quanto segue:

 Finalità  del  trattamento  dei  dati: il trattamento  avverrà  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese.

 Modalità del trattamento:

 è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate dall'art.4, 
comma 1, lettera a) D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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 è effettuato manualmente e/o con l'ausilio di mezzi informatici e telematici;

 è svolto da personale del Comune;

 Conferimento  dei  dati:  è  necessario  come  onere  per  l'interessato  che  voglia  ottenere  un 
determinato provvedimento/servizio;

 Rifiuto di  conferire  i  dati:  l'eventuale  rifiuto  di  conferire,  da  parte  dell'interessato,  i  dati 
personali comporta l'impossibilità di evadere la pratica od ottenere l'effetto previsto dalla legge 
e/o da regolamenti;

 Diritti  dell'interessato:  artt.7-10 D.Lgs.  196/2003,  e  successive  modifiche  ed integrazioni, 
conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare 
la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità 
su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché 
l'aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.

 Il  titolare del trattamento è il Comune di Livorno ed  il Responsabile del Trattamento è il 
Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

                         Data                                                Firma
   
    ____________ ________________
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