
      Al Dirigente Servizi Sociali 
Comune di Francavilla Fontana 

 
 
OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONI DI FREQUENZA PER SERVIZI DI ATTIVITA’ NATATORIE E 
RIABILITATIVE. STAGIONE SPORTIVA 2022/2023.  
 
 
IL/LA   SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________ 
 
NATO/A ____________________________________il___________________________________ 
 
RESIDENTE A FRANCAVILLA FONTANA in Via_____________________________________ 
 
TEL._________________________ IN QUALITA’ DI ___________________________________ 
 
DI. _________________________________________________ NATO IL ___________________ 
 
A ______________________________________________________________________ 

 
C H I E D E  

 
di essere ammesso/a alla frequenza presso la struttura ICOS Sporting Club in qualità di:  

❑ Diversamente abili in possesso di verbale di invalidità civile o del verbale di cui alla Legge 104/92 
per attività in piscina; 

❑ anziani per attività di ginnastica dolce; 
❑ minori in appartenenti a famiglie in precarie condizioni economiche; 

 
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o 
contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara di non essere già beneficiario di analogo servizio 
attivato di concerto con le scuole del territorio e la consulta Permanente delle persone con diversa 
abilità, offerta dalla struttura della ICOS Sporting Club di Francavilla Fontana, e che tutte le 
informazioni riportate corrispondono al vero. 
 
Allega alla presente: 

1) Certificato sanitario attestante il grado di invalidità (esclusivamente per le domande dei 
diversamente abili); 

2) Eventuale certificato medico attestante la necessità delle pratiche riabilitative in piscina 
(esclusivamente per le domande dei diversamente abili); 

3) Certificato medico di idoneità alla frequenza della attività da svolgersi;  
4) Attestazione ISEE (esclusivamente per le domande dei minori in appartenenti a famiglie in 

precarie condizioni economiche) 
Francavilla Fontana, lì ___________________ 
   

 
Firma ___________________________ 

 

 



Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Francavilla Fontana, in relazione 
ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle 
norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le 
informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Titolare del 
trattamento è il Comune di Francavilla Fontana, con sede in via Municipio. Responsabile del trattamento è il Dirigente della 
competente Area. Finalità del trattamento dei dati I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative 
all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, 
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 
giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato 
conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del 
trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la 
necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Modalità 
d’uso dei suoi dati personali I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati 
con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari I dati saranno comunicati agli altri 
soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di conservazione dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o 
regolamento 

 
                         Firma  

                                                                                            
    _____________________________ 

 


