
Codice modulo: 010727

Spett.le                        
Centro Servizi Culturali Santa Chiara 
 Via S. Croce, n. 67 
38122 TRENTO
(per la consegna a mano)

o tramite pec o raccomandata A/R
al seguente indirizzo

Agenzia per la coesione sociale
agenzia.  coesionesociale  @pec.provincia.tn.it   

            

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

(L.R. 11 luglio 2014, n.4 artt. 12 e 14, comma 1 e legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome__________________________________ nome ___________________________________

nato/a a _________________________________________________________  il   ____/____/______

residente a __________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ cap_______

recapito telefonico _____________________________________________________________________________________________________

indirizzo e-mail (scrivere in stampatello) __________________________________________________

Codice fiscale ccc ccc ccccc ccccc 

Codice Euregio Family Pass  cccccc

in qualità di genitore, anche affidatario,

                                                                             CHIEDE

un contributo per il percorso fruibile dal/i proprio/i figlio/i minorenne/i(*):

1) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica

                                c Cinema

                                                                                                                     

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la coesione sociale n. 9386 di data 30/08/2022
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2) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica

                                c Cinema

3) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                 c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                 c Teatro/Filodrammatica

                               c Cinema

4) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                 c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                 c Teatro/Filodrammatica

                               c Cinema

5) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                  c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                  c Teatro/Filodrammatica

                                c Cinema

6) nome del minorenne: __________________________________________________________________

                 c Scuola musicale  c Banda musicale  c Coro

                 c Teatro/Filodrammatica

                                c Cinema

(*) barrare una sola casella per ogni minorenne.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000,  n.  445  nonché  della  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  alla  dichiarazione  non
veritiera e consapevole altresì che l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso
a  contributi,  finanziamenti  e  agevolazioni  per  un  periodo  di  due  anni  decorrenti  dall’adozione  del
provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per ciascun anno di
vigenza del progetto (articolo 2, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017,
n.  15-68/Leg)  finalizzata  a  garantire  il  raggiungimento  di  una  condizione  economica sufficiente  a
soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà (Quota A
valore massimo 0,16) e di  beneficiare dell’assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel
corso dell’anno di riferimento dell’assegno,

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
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                                                                  OPPURE, in alternativa,

c di avere presentato una domanda idonea alla quota dell’assegno unico provinciale per ciascun anno di
vigenza del  progetto  (articolo  2,  comma 2,  lettera  a)  del  Decreto  del  Presidente della  Provincia  12
settembre 2017, n. 15-68/Leg) per il mantenimento, la cura, l’educazione e l’istruzione dei figli minori e
dei  soggetti  minori  equiparati  ai  minori  (Quota  B1 valore  massimo 0,30)  presentata  dalle  famiglie
numerose, come definite dall’articolo 6, comma 1 della legge provinciale n. 1/2011 e ss.mm. (con tre o
più figli) e di beneficiare dell’assegno unico provinciale per almeno una mensilità nel corso dell’anno di
riferimento dell’assegno.                                    

Per  la  verifica  dei  requisiti  si  considerano  le  domande  di  assegno  unico  provinciale  il  cui  periodo  di
riferimento  comprende  anche  quello  di  presentazione  della  presente  domanda  (15  settembre  2022/20
ottobre 2023).

Nel caso di scelta del percorso Scuola musicale/Banda musicale/Coro per l’anno scolastico 2022/2023

DICHIARA

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.
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c che il figlio/a ____________________________è iscritto/a alla c Scuola musicale c Banda musicale
c  Coro  denominata/o  _________________________________________  con  sede  in
______________________________________________ e che  il  costo  per  la  frequenza  alla  scuola
musicale/banda musicale/coro ammonta a complessivi euro _____________________.

Il sottoscritto infine, 

nel caso di risorse finanziarie non sufficienti per soddisfare tutte le domande di contributo ammesse nel
provvedimento di approvazione delle graduatorie

DICHIARA

di individuare uno o più dei minorenni a carico a partire dal primo nell’ordine di priorità sotto indicato:

1) nome del minorenne: __________________________________________________________________

2) nome del minorenne: __________________________________________________________________

3) nome del minorenne: __________________________________________________________________

4) nome del minorenne: __________________________________________________________________

5) nome del minorenne: __________________________________________________________________

6) nome del minorenne: __________________________________________________________________

¨ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere l’eventuale seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(o l’indirizzo PEC sopra indicato) ………………………………………. quale  domicilio digitale cui si chiede
vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

Luogo e data FIRMA DEL RICHIEDENTE
(genitore del minorenne)

……………………….………. ……………...…………………………………

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione ma il soggetto deve
preventivamente  identificarsi  attraverso  SPID  (sistema  pubblico  per  la  gestione  dell’identità  digitale  di
cittadini  e  imprese),  CIE  (carta  d’identità  elettronica),  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi)  o  CPS  (carta
provinciale dei servizi). 

Divieto delle “revolving doors”- articolo 53, comma 16 ter, D.Lgs.165/2001
I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  l’obbligo  di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti o accertati ad essi riferiti.

Si allega la seguente documentazione:

¨ informativa ex articolo 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 debitamente sottoscritta;

¨   fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e
non in presenza del dipendente addetto).

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
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T6449 ACS– ANAGRAFICA UNICA
PROGETTO DENOMINATO “VOUCHER SPORTIVO PER LE FAMIGLIE”

   PROGETTO DENOMINATO “VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 FAMIGLIE - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il  “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento
Le fornisce le informazioni richieste dall’articolo 13 del Regolamento (raccolta dati presso l’Interessato).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento nella persona del legale rappresentante,
Piazza  Dante,  n.  15  38122  TRENTO  telefono  0461/494697  email  direzionegenerale@provincia.tn.it pec:
segret.generale@pec.provincia.tn.it

Preposto al trattamento è il Dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale indirizzo: Via Grazioli, n. 1 38122
TRENTO  telefono  0461/494130  email:  agenzia.  coesionesociale  @provincia.tn.it  ,  pec:
a  genzia.  coesionesociale  @pec.provincia.tn.it  .

I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: Via Mantova n. 67 38122 TRENTO email:
idprivacy@provincia.tn.it indicare nell’oggetto “richiesta intervento RPD ex articolo 38  Reg. UE”.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e,
in  particolare,  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  di  limitazione  della  conservazione  nonché  di
minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto dell’articolo 13 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le
finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 

per  l’esecuzione di un compito di interesse pubblico/connesso all’esercizio di pubblici  poteri  di  cui è investito il
Titolare (art. 6.1, lett. e) del Regolamento) e, in particolare, per

• provvedere  all’assegnazione  di  contributi  alle  famiglie  in  difficoltà  economica  e  alle  famiglie  numerose
definite ai sensi dell’articolo 6 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e aventi determinati requisiti in
relazione al progetto denominato “Voucher sportivo per le famiglie” e/o al Progetto denominato “Voucher
culturale  per  le  famiglie”  procedendo  anche  con  l’interconnessione  con  archivi  dello  stesso  Titolare
contenenti dati personali (Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa – PAT) nonché alla
verifica  di  quanto  dichiarato  dagli  enti/associazioni  in  merito  alla  frequenza  dei  minorenni  alle  attività
agevolate.

Il conferimento dei Suoi dati personali è  facoltativo. Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il
Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente
dell’Agenzia per la coesione sociale n. 9386 di data 30/08/2022
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3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 

I suoi dati (nome, cognome, codice fiscale dei genitori richiedenti e dei figli minorenni che utilizzano il servizio sportivo
e/o culturale agevolato, Codice EuregioFamilyCard, residenza, recapito telefonico, indicatore ICEF del proprio nucleo
familiare beneficiario) saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale dipendente dal Titolare
debitamente  istruito  e, in  particolare,  da  Preposti  al  trattamento  appositamente  nominati  nonché  da  Addetti  al
trattamento dei dati, specificamente autorizzati, sempre per le finalità indicate. I Suoi dati potranno essere trattati da
soggetti che svolgono attività di collaborazione con il Titolare che, prestando adeguate garanzie circa la protezione dei
dati  personali,  potranno  essere  nominati  Responsabili  del  Trattamento,  ex.  art.  28  del  Regolamento.  L’elenco
aggiornato dei Responsabili del Trattamento è consultabile presso gli uffici dell’’Agenzia per la coesione sociale.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati personali non saranno comunicati. 

6. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In  osservanza  del  succitato  principio  di  limitazione  della  conservazione,  Le  comunichiamo  che  il  periodo  di
conservazione  dei  Suoi  dati  personali  è  stabilito  in  dieci  anni:  per  i  dati  delle  famiglie  e  degli  utenti  dei  servizi
culturali/sportivi beneficiari di apposito voucher - classificazione da massimario 23.11  - Politiche familiari - "Progetto
denominato Voucher culturale/voucher sportivo per le famiglie. Documentazione afferente le famiglie."
Trascorso tale termine, i  dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli  ulteriormente  per
trattarli ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potrà:

1. chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
2. qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);
3. se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione

(art. 18);
4. se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa l’eventuale profilazione)

in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare  comunica  a  ciascuno  degli  eventuali  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi  i  dati  personali,  le  rettifiche,  o
cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,  Piazza
Venezia n. 11, ROMA. Sito web: www.garanteprivacy.it.
  
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo, data e firma del genitore ( o del soggetto affidatario del minorenne)
_______________________________________________________________
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Informativa ex art. 13 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 FAMIGLIE-DOMANDA DI CONTRIBUTO 
rev. 03 del 01.02.2022
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