
MODELLO GIOVANI RE...START 2022 - ASSOCIAZIONI

Dichiarazione sostitutiva 
(art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)

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

nato/a a ..………..…....…..…....…………...il ..…..…..……………..… residente in Riva del Garda, 

in via/piazza ..…..…..………..…..……………………..…………...……….....

Oppure in caso di minorenne alla data di compilazione del presente modulo:

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

nato/a a ..………..…....…..…....…………...il ..…..…..……………..… residente in Riva del Garda, 

in via/piazza ..…..…..………..…..……………………..…………...……….....

genitore / tutore

di  .…..…..…..…………….....……..……………..…..….

nato/a a ..………..…....…..…....…………...il ..…..…..……………..… residente in Riva del Garda, 

in via/piazza ..…..…..………………..……….…..………………...…….....

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

dichiara 

1. di  utilizzare  per  se  o  per  il  minore  sopra  indicato,  presso  l’associazione 

………………………………………........................................................................….  (iscritta 

all'Albo  delle associazioni del Comune di Arco o del Comune di Riva del Garda), il beneficio 

economico del valore di  euro ….....,00.-  (importo massimo di euro 150,00) riconosciuto dal 

Comune di Riva del Garda nell’ambito del progetto RE-START 2022 quale riduzione alla quota:

 □  associativa annuale o stagionale (o di iscrizione), corrisposta per la partecipazione alle 

attività dell'associazione indicata;

 □  per l' iscrizione ad altre attività e corsi specifici a pagamento organizzate dall’associazione

indicata.



2. che il  beneficio di  cui  al  precedente punto 1.  è  fruito  esclusivamente presso  l’associazione 

indicata nel precedente punto 1. e per un valore massimo di euro 150,00;

3. che  il  beneficio  economico  di  cui  al  precedente  punto  1. non  viene  cumulato     con  altre 

contribuzioni pubbliche/private (es. buoni di servizio…) relative all’attività prescelta. 

In fede.
Luogo, ………………..……….…..…

recapito telefonico: .………………..……….…..…

e-mail: .…………….......................…..……….…..…
                Firma del dichiarante
                   (per esteso e leggibile)

             _____________________
Si allega copia del documento di identità

NB: La presente dichiarazione va consegnata all'Associazione aderente iscritta all’Albo comunale  
di Arco o Riva del Garda presso la quale viene utilizzato il beneficio economico e che provvederà 
poi a trasmetterla al Comune di Riva del Garda. 

Informativa Privacy
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal  
Comune di Riva del Garda e trattati dallo stesso o dai propri incaricati in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è il  Comune di  Riva del Garda, Responsabile della Protezione dei Dati è il  Consorzio dei 
Comuni Trentini,  con sede a Trento in  Via Torre Verde  n. 23 (e-mail  servizioRPD@comunitrentini.it,  sito internet 
www.comunitrentini.it ).
Può essere esercitato il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e  
dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a  
disposizione presso il Comune di  Riva del Garda.

http://www.comunitrentini.it/

