
VOUCHER SPORT – MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE  

 

Al Comune di Mondovì 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

D.P.R. 445/2000 

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……………..……..…………….……. 

nato/a………………………………. provincia…………… il ……………………………….. 

residente in ………………………………………....……(………), alla via/corso/piazza 

……………….……….…………………………….……….… n. civico……… CAP……………… 

in qualità di genitore del minore ……………………………………………………………………… 

nato a ……………..…………. il……………………………. C.F. …………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti 

e di uso di atti falsi  

DICHIARA 

1. di aver presentato presso la A.S.D./S.S.D. 

…………………………………………………….. la richiesta di sostegno a favore del 

proprio figlio minore come sopra individuato; 

2. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare ulteriori richieste di sostegno, a 

favore del medesimo figlio, presso altre associazioni e società sportive cittadine in sede di 

iscrizione a corsi/attività sportive per la stagione sportiva 2020/2021. 

 

Il dichiarante  

…………………………      ……….………………………  

(luogo e data)        (firma leggibile)  

 

Codice beneficiario: …………………………………. 

 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

INFORMATIVA SINTETICA RESA AGLI INTERESSATI  

AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 EX ARTT. 13 E 14 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 679/2016/UE "GDPR" informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì, con sede in Corso 

Statuto n. 15, email: info@comune.mondovi.cn.it,  PEC: comune.mondovi@postecert.it,  tel. 0174.559211. 

L’Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

I diritti degli interessati, previsti negli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo 679/2016, sono esercitabili mediante email indirizzata al Titolare del trattamento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) è l’Avv. Daniela Dadone, tel. 0174.1920679, email: dpodanieladadone@gmail.com , PEC: dadonedaniela@legalmail.it . 

Le informative complete, redatte ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all’indirizzo 

http://www.comune.mondovi.cn.it/privacy/ nella sezione informative. 

 


