
CITTA’ DI OLGIATE COMASCO 
Provincia di Como 

Area Affari Generali ufficio Servizi Sociali 
 

Olgiate Comasco Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792 

PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it c.f. 00417080132 email: servizisociali@comune.olgiate-comasco.co.it 

AL COMUNE DI  
OLGIATE COMASCO 
 

BANDO ‘MENS SANA IN CORPORE SANO’ 
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BENEFICIO ECONOMICO FINALIZZATO A 

SOSTENERE I COSTI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ SPORTIVE DEI CITTADINI 
OLGIATESI – annualità 2021/2022 - 

 
Il sottoscritto  

Cognome e Nome  

Nato a  

Il  

Residente a Olgiate Comasco (CO) 

In via   

Codice fiscale  

E-mail  

Telefono  

CHIEDE 

Il beneficio economico finalizzato a sostenere i costi derivanti dalle attivita’ sportive dei cittadini 
olgiatesi per i seguenti interventi: 
 

nome e cognome 
atleta 

attività sportiva periodo associazione 

    

    

 
Consapevole che la liquidazione del contributo eventualmente spettante, nella misura 

massima di € 400,00, avverrà in due tranches (sino a € 200,00 entro il 31 dicembre 2021 e sino 
a € 200,00 entro il 31 maggio 2022) solo dietro presentazione delle ricevute di pagamento che 
dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2021 ed entro il 20 maggio 2022, per consentire la 
liquidazione puntuale di quanto riconosciuto. 
 
 A tal fine il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed informato che il Comune potrà procedere a controlli diretti 
ad accertare la veridicità dei dati contenuti nella presente dichiarazione e la sussistenza dei 
requisiti per l’accesso alla provvidenza economica, 
 

DICHIARA 
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a) di essere in possesso di un’attestazione Isee ordinaria in corso di validità pari ad € 
__________________; 

b) di impegnarsi a comunicare per iscritto ogni variazione dei dati indicati; 
c) di impegnarsi a presentare all’ufficio servizi sociali entro e non oltre il 15 dicembre (per 

consentire la liquidazione del 2021) ed entro il 20 maggio 2022 (per consentire la liquidazione 
del 2022) le ricevute relative ai pagamenti derivanti dall’attività sportiva, condizione 
necessaria per permettere la liquidazione di quanto dovuto; 

d) di impegnarsi sin d’ora a non richiedere analogo contributo da parte di altri Enti/Associazioni 
per la medesima attività sportiva; 

e) Nel caso di assegnazione del contributo, il sottoscritto chiede che il contributo sia corrisposto: 
• mediante accredito sul c/c   bancario / postale   n. ……………………………………... 
• intestato a: …………………………………………………………………………………... 
• banca / ufficio postale: ………………………………….………………………………….. 

• agenzia di: ………………………………………………………………………………. …. 
• IBAN: ………………………………………………………………………………………… 

 
Olgiate Comasco, _____________________    

Firma 

______________________________ 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i. ed in relazione ai dati contenuti nella presente dichiarazione, 
La informiamo che: 

- i dati sono raccolti esclusivamente ai fini della concessione ed erogazione del 
contributo in oggetto; 

- i dati saranno trattati da parte del personale del Comune di Olgiate Comasco; 
- il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’erogazione del suddetto 

contributo; 
- l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte di 

questo Ente a dar corso alla domanda; 
- l’interessato o il soggetto che rende la dichiarazione in sua vece potrà esercitare 

in ogni momento i diritti previsti dalla normativa vigente; 
- il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento e della tutela dei dati personali è il Comune di Olgiate Comasco. 
 
Il sottoscritto _________________________________, preso atto dell’informativa di cui sopra, 
ai sensi della normativa vigente, acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella 
presente dichiarazione, per le finalità e con le modalità sopra elencate. 
 
Olgiate Comasco, _____________________    

Firma 
______________________________ 

Allego: 
• Fotocopia carta identità sottoscrittore; 
• Attestazione Isee in corso di validità; 
• Eventuali ricevute di pagamento già in possesso_____________________________. 



3 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
PER RICHIEDENTI CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI 

 
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la 
protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati del Comune 
di Olgiate Comasco. 

1. finalità della raccolta dati. i dati personali, generali e dove richiesti “particolari”, sono raccolti 

per la gestione organizzativa, amministrativa di quanto da lei richiesto. Sono inseriti nel 

nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è 

legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile. 

2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio. 

Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle 

procedure organizzative, amministrative di quanto da lei richiesto. 

3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; 

potranno essere comunicati ad Enti pubblici ricomprendendone i presupposti. 

4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. i suoi dati verranno conservati presso i nostri 

uffici e non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea. 

Diritti della persona che conferisce i dati 
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 
2016/679), e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla 
limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante 
Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, 
utilizzando i recapiti sotto-riportati. 
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Comune di Olgiate Comasco Piazza Volta 1, 22077 Olgiate 
Comasco 
Consenso: 
I sottoscritti ________________________________ e __________________________________ 
Esprimono il proprio consenso per le finalità sopra riportate. 

a) Dei propri dati personali ☐ 

b) Dei dati del proprio congiunto/figlio/a ☐ 

_______________________________________________ 

 
 
 
 
Luogo e data: _____________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma dei genitori _________________________  _____________________________ 
 

 

 


