
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000, e che qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000). 

All’ASP ISMA  

Via della Guglia 69/b 

00186 ROMA 

 

DOMANDA per  “CONTRIBUTI SPORTIVI PER GIOVANI  

stagione sportiva 2021/2022 e 2022/2023”. 
 

(Compilare un modulo per ogni figlio). 

 

Il/La sottoscritto/a              

nato/a a   il     

residente a  (   ) cap.        

in via/piazza/largo ________________________________________________________________n.  ____________ 

Tel: ________________________________________________cell. ______________________________________ 

e-mail          

genitore/tutore di: ________________________________nato/a____________________________________(____) 

il_____________ residente a _________________________________(____) in via/piazza/largo        

_________________________________ n.______; 

in relazione al “Bando pubblico per l'erogazione di  

“CONTRIBUTI SPORTIVI PER GIOVANI - Stagione sportiva 2021/2022 e 2022/2023”, 
 

CHIEDE 

 
di essere ammesso/a al beneficio e 

 

a tal fine DICHIARA 
 

 
 che il proprio figlio/la propria figlia è di età compresa tra i 5 e i 18 anni (17 anni  + 364 gg); 

 che il proprio figlio è residente nel territorio della Regione Lazio; 

 di appartenere ad un nucleo familiare il cui valore ISEE ordinario rientra nella fascia indicata: 
 

 ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 (allegare copia dell’attestazione ISEE in corso di validità) 
 

 ISEE compreso tra € 8.000,01 ed € 16.000,00 (allegare copia dell’attestazione ISEE in corso di 

validità) 

 ISEE compreso tra € 16.000,01 ed € 24.000,00 (allegare copia dell’attestazione ISEE in corso di 

validità) 

 ISEE superiore a € 24.000,01 (allegare copia dell’attestazione ISEE in corso di validità) 
 

 senza presentazione copia dell’ISEE; 

 

 

 

 
 



 che il minore è iscritto/a alla Società/Associazione Sportiva    

 

per la pratica del seguente sport/danza: ; 

 che la quota di partecipazione con riferimento all'intera stagione sportiva ___________ ammonta ad 

€_______________________________________di   cui €  

sono già stati versati; 

 di acconsentire alla trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti e conseguenti alla presente domanda al 

seguente indirizzo e-mail: ; 

CHIEDE 

che, in caso di concessione del beneficio, il pagamento avvenga tramite versamento sul conto corrente intestato a 

 
INTESTATARIO            C.F. 

 

PER IL MINORE _____________________CODICE IBAN_________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

a versare l’intero importo della quota di partecipazione con riferimento all’intera stagione sportiva (l’Ente si riserva 

di effettuare verifiche a campione sull’effettivo versamento dell’intera quota di partecipazione per la stagione 

sportiva 2021/2022  o 2022/2023 presso le Società/Associazioni sportive). 

 
ALLEGA: 

 attestazione ISEE ordinario in corso di validità  

 attestazione di iscrizione all’attività sportiva; 

 attestazione dell’eventuale pagamento già effettuato; 

 comunicazione della Associazione/società sportiva circa il costo per la partecipazione all’attività 

sportiva  per la stagione 2021/2022 o 2022/2023; 

 copia del documento d'identità valido. 
 

 

Luogo e data,  Firma 

 
 

 

 

Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali e 

i quelli del minore sul quale esercita la responsabilità genitoriale/tutela come meglio precisato nell’informativa 

riportata in calce. 

 

Luogo e data,   Firma 

 



 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

A norma dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, si forniscono alcune 

informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali nel contesto dei procedimenti e dei servizi svolti 

dal Titolare del trattamento. 

 
1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASP ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro, con sede in Via della Guglia 69/b – 

00186 Roma (RM) – P.IVA 80018890584 – isma.roma@pec.it. 

 
2. Dati personali e particolari trattati 

Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale), recapiti telefonici e telematici, ISEE, 

IBAN. 

 
3. Finalità, base giuridica, modalità del trattamento, comunicazione e conferimento di dati 

I dati personali dell'interessato sono trattati nell'ambito dell’istruttoria per l’erogazione alle famiglie dei contributi per la pratica 

sportiva giovanile relativamente alla stagione sportiva 2021/2022 e 2022/2023. 

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, 

minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. 

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche. 

Sono adottate misure di sicurezza atte a minimizzare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione, di perdita, di trattamento 

non conforme alle finalità della raccolta. 

Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è di per sé facoltativo, ma ha natura obbligatoria per la 

prosecuzione del procedimento in corso: l'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere o di permettere il trattamento dei dati 

comporterà la non ammissibilità della domanda. 

 
4. Comunicazione dei dati a terzi 

I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi, in particolare alla Tesoreria della ASP nella fase di erogazione degli 

importi spettanti. 

 
5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per 

Legge per l’erogazione del servizio ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Ente o 

per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

 
6. Diritti dell'interessato 

All'interessato sono riconosciuti i diritti definiti nel GDPR con gli articoli da 15 a 22, quali il diritto di revoca, diritto di accesso, 

diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione e 

diritto di rivolgersi all'autorità di controllo. 

 
7. Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

E' possibile rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti elencati nel precedente punto 5. Può essere 

contattato con istanza inoltrata secondo le modalità previste a: info@ismaroma.it . 

 
In caso di mancato riscontro alle loro richieste gli interessati possono proporre un reclamo all'Autorità di controllo per la 

protezione dei dati personali (GDPR - Art.13, comma 2, lettera d). 
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