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All’A.S.D._________________ 

_________________________ 

 

 

Domanda di assegnazione di beneficio “Social Sport 2019-2020”  

 

Generalità del richiedente (genitore del minore) 

Nome e cognome  

Indirizzo  

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale  

Recapito telefonico  

E-mail  

 

 

CHIEDE 
 
 

il contributo Social Sport 2019-2020 come da Delibera della Giunta comunale di Carpi N° 187 del 26/11/2019 

 
 
 
Generalità del minore beneficiario 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Luogo e data di nascita  

Attività sportiva praticata  

 

 

Generalità del minore beneficiario 

Nome e Cognome  

Indirizzo  

Luogo e data di nascita  

Attività sportiva praticata  
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Il sottoscritto dichiara che  

- l'ISEE, riferito al reddito dell'anno 2018 del proprio nucleo familiare è di € 

…........................................... Attestazione ISEE N................................ 

- è stato richiesto un contributo Social Sport 2019/20 anche per un’altra figlia / un altro 

figlio tesserato per la società sportiva ................................ 

 

Si allegano alla presente domanda: 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria) 

• Copia di dichiarazione ISEE riferita al reddito anno 2018  

 

Data ........................ Firma leggibile del richiedente …................................................. 

 
 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è 
in possesso dei dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alla domanda di assegnazione 
indicata nel presente documento e, più in generale, nel progetto Social Sport. I dati particolari saranno trattati solo ed 
esclusivamente per gli scopi indicati nel presente modulo. I dati saranno trattati con modalità manuali, elettroniche e/o 
telematiche nel rispetto delle modalità indicate di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate 
misure di sicurezza previste. I suoi dati saranno trattati da personale debitamente autorizzato (Ufficio Sport del Comune 
di Carpi), saranno raccolti dall’Associazione a cui Lei è iscritto che agisce in qualità di Responsabile del trattamento. I 
suoi dati saranno diffusi solo se previsto da obblighi di legge/regolamenti. Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi 
della Legge, è il Comune di Carpi (Corso A. Pio, 91, 41012 Carpi; telefono: 059 649111) nella persone del Sindaco pro 
tempore. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile 
scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione 
Amministrazione trasparente. Ai sensi della normativa di cui sopra, in qualunque momento potrà esercitare i diritti degli 
interessati previsti dagli art. 15 e ss, contattando il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo email 
privacy@comune.carpi.mo.it. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it. Il 
richiedente, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati, presta il suo libero consenso al 
trattamento dei dati personali, per le finalità indicate nella suddetta informativa, consapevole che il trattamento potrà 
riguardare dati definiti particolari. 
 
 
 

Data ........................ Firma leggibile del richiedente …................................................. 

 
 
 


