
                                                    AL COMUNE DI VEGLIE  
c.a. Responsabile del settore affari legali e servizi alla persona  

 
 RIMBORSO SPESA AI GESTORI DI PROGETTI RICREATIVI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE PER 
MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA TRE E  QUATTORDICI ANNI PER SPESE DI ADEGUAMENTO ALLE 
MISURE ANTI COVIDI-19 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a il____________________________ a_________________________________________________ 
in qualità di:   □  titolare            □ legale rappresentante 
dell’Ente_______________________________________________________________________________ 
 (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
con sede legale in _______________________Via_____________________________________________ 
C.F.________________________________________P.IVA______________________________________ 
E-mail_________________________________________________________________________________ 
Pec____________________________________________________________________________________ 
 
GESTORE DELL’INIZIATIVA RICREATIVA ESTIVA 
 
denominata_____________________________________________________________________________ 
 
svoltasi a Veglie  in Via___________________________________________________________________ 
nel periodo _____________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE 
 
Il rimborso delle spese sostenute per la sanificazione, l’igiene e il distanziamento imposti dalle disposizioni 
nazionali e regionali in materia, sino all’importo massimo di Euro 2.500,00, e precisamente: 
- Euro____________ per l’acquisto di DPI (mascherine, guanti); 
 
- Euro____________ per l’acquisto di prodotti per la sanificazione di mani, giochi, attrezzature…; 
 
- Euro____________ per spese di formazione del personale in materia di misure anti covid…; 
 
- Euro____________ per spese per materiale utile a garantire il distanziamento interpersonale…;  
 
- Euro____________ per spese per la segnaletica, le delimitazioni…;  
 
- Euro____________ per spesa finalizzata a perseguire la massima sicurezza degli utenti e del personale  
rispetto al rischio di contagio da virus covid-19, specificare__________________________________________ 
 

PER UN TOT. COMPLESSIVO DI EURO________________ 
(Importo massimo riconoscibile Euro 2.500,00) 

 
Autorizza l’accredito del rimborso spese riconosciuto sul seguente conto corrente bancario / postale 
CODICE IBAN:  

                           

 
Intestato a________________________________________________________________________________ 
presso Banca / Posta ________________________________________________________________________ 
agenzia di ________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGA 
1 - Fatture quietanziate, scontrini, bonifici da cui si evinca il pagamento effettuato per ognuna delle voci sopra 
riportate di cui  si richiede il rimborso a concorrenza della somma massima prevista  



 
2 - Fotocopia documento d’identità del titolare - legale rappresentante sottoscrittore della richiesta. 
   
 
 
   
 
Data _______________________  Nome e Cognome _______________________________________ 
 

Firma__________________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
 
Il Comune di Veglie , in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta 
e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente 
designati come responsabili del trattamento (ovvero il fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme 
tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al di fuori di queste ipotesi 
i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679.  
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le 
procedure previste. 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi del disposto di cui all'art. 37 del Regolamento (U.E.) 2016/679, è la 
Società MAGGIOLI S.p.A. - Cod. Fisc. 02066400405 - con sede in Via del carpino n. 8 - 47822 - Santarcangelo Di Romagna (RE) - telefono 
05410628111 - email: maggiolispa@maggioli.it - pec: segreteria@maggioli.legamail.it. 
Soggetto individuato quale referente per il Titolare /Responsabile è avv. Corà Nadia - Cod. Fisc. CRONDA66C42C406K - 

telefono 0376803074 - email consulenza@entionline.it - pec: nadia.cora@mantova.pecavvocati 


