
 

Spett.le Servizio Sociale 

Comune di Colico (LC) 

 

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI 

 

_l_ Sig. _______________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________ il _______________________  

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

residente a Colico in via ___________________________________________________________ 

cellulare _____________________________ email _____________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 8.6.1 del vigente “Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in 
campo sociale e del diritto allo studio” e dell’Avviso Pubblico “Integrazione rette ai sensi dell’art. 13 
della Convenzione tra il Comune di Colico e le Scuole dell’Infanzia paritarie operanti sul territorio 
comunale – anno scolastico 2020/2021 n. d’ordine 2631/2020” 

 

CHIEDE  

DI POTER USUFRUIRE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO DEI COSTI 

DI FREQUENZA E PASTI PER I GIORNI DI EFFETTIVA FREQUENZA   

per il/la proprio/a figlio/a (nome e cognome) ___________________________________________ 

(codice fiscale) _________________________________________________________________ 

che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenta la Scuola dell’Infanzia Paritaria di (indicare con una 

crocetta): 

  Colico Piano     Laghetto 

 
Si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione rispetto alle 
condizioni socio-economiche dichiarate. 
 
E’ consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 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 D.P.R. 445/2000). 
 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo UE 
2016 679, in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti tramite la 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La presente dichiarazione può essere consegnata personalmente mediante sottoscrizione 
dell’interessato in presenza del dipendente addetto, a mezzo di terzi, tramite fax o tramite pec o 
posta.  
 
 



 
 
 
A tal fine allega obbligatoriamente alla presente: 
 attestazione ISEE (documentazione rilasciata dai Sindacati/CAAF) in corso di validità e 

richiesto per il contributo in oggetto; 
 informativa privacy firmata; 
 copia carta d’identità del richiedente. 
Qualora la presente istanza fosse mancante di uno o più dei documenti richiesti come sopra 
indicati, non verrà accolta. 
 

 
Colico, lì ______________________ 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

________________________________________ 

**************************************************************************************************************** 

 OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: RICHIESTA INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI 
La data di avvio del procedimento corrisponde alla data di ricevimento della istanza al protocollo 
comunale. 
In relazione a tale procedimento si informa che: 
- l'ufficio responsabile del procedimento è: Servizi Sociali del Comune di Colico (LC);  
- il Responsabile del procedimento è: A.S. Paola Scaramellini; 
- la durata del procedimento è determinata in 30 giorni, decorrenti dalla data di avvio del 
procedimento, salvo i casi di sospensione del procedimento previsti dall'art.12 del regolamento 
comunale per il procedimento amministrativo, visionabile sul sito internet del Comune; 
- eventuali memorie scritte e documenti integrativi possono essere inviati all'Ufficio competente 
entro 15 giorni dall'avvio del procedimento; 
- i rimedi esperibili in caso di diniego dell'amministrazione sono i seguenti: ricorso; 
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'ufficio sopra indicato; INDIRIZZO: Piazza V 
Alpini, Colico (LC); TEL. 0341-934712; FAX 0341-934716; email: servizisociali@comune.colico.lc.it 
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì mercoledì e venerdì ore 9.00-12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colico (LC) nella persona del Sindaco 
protempore che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0341/934724 – E-mail: info@comune.colico.lc.it - Indirizzo PEC: colico@cert.legalmail.it  

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta 
elettronica: rpd@comune.colico.lc.it  

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per contributo economico per il pagamento 
dei costi di frequenza e pasti scuola dell’Infanzia paritaria anno scolastico 2010/2021. 

Le relative basi giuridiche sono l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o 
l’adempimento di misure contrattuali previste dallo stesso ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. b) del 
Regolamento UE 2016/679. 

I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati 
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o 
per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità di cui alla presente 
informativa e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare 
nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al 
diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 
diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 
diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 
reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 
ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Colico, li ________________    

 

Per presa visione     Firma per esteso ______________________ 

 


