
ALLEGATO N. 1 

SCHEMA MODULO DI 

RICHIESTA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

per l’accesso alle prestazioni agevolate erogate dalla FONDAZIONE MONICA 

TASSINARI (di seguito la “FONDAZIONE”), ai sensi del Regolamento della 

Fondazione (di seguito il ”Regolamento”).La documentazione prodotta è in parte 

identica a quella valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso 

ai servizi di pubblica utilità stabilita dai DPCM 05/12/2013 n.159 e DM 07/11/2014 agli 

effetti degli Indicatori di Situazione Economica Equivalente (ISEE), della DSU con i 

relativi Allegati (Dichiarazione Sostitutiva Unica). 

 

 

Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art 13 D.Lgs. 196/2003 

e succ. agg. e modiff.) 
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sono in parte identici a quelli: 

 eventualmente forniti per determinare la situazione economica del nucleo familiare del 

richiedente una prestazione sociale agevolata, ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e succ. 

modiff. e del D.P.C.M. 221/1999 e succ. agg. e modiff.; 

 raccolti dagli Enti competenti (ad es. Comuni; ASLL.; C.A.F.; INPS; Agenzia Entrate; 

Agenzia Territorio; ecc.) ed utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine di 

erogare le prestazioni sociali agevolate suindicate; 

 possono essere scambiati con i predetti Enti competenti o comunicati al Ministero delle 

Finanze, alla Guardia di Finanza ed alle Amministrazioni certificanti competenti per i 

relativi controlli; 

 possono essere trasmessi alle rispettive banche dati dei suddetti Enti competenti per gli 

eventuali controlli formali; 

 possono essere messi a disposizione dei suddetti Enti competenti per eventuali controlli, 

integrazioni, rettifiche e/o variazioni. 

Il dichiarante e la Fondazione, in relazione ai dati personali oggetto della presente dichiarazione 

e trasmessi agli Enti competenti, possono rivolgersi a questi ultimi per eventuali cancellazioni 

dei dati trasmessi o richiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione 

di legge (art. 7 D.Lgs. 196/2003 e succ. agg. e modif.). 

La Fondazione e gli Enti competenti sono, in relazione ai dati oggetto della presente 

dichiarazione, titolari del trattamento dei dati secondo le rispettive competenze. 

                                                                  

 
Io sottoscritt  ________________________________Codice Fiscale____________________ 

                                                                                 P. IVA _________________________ 

 

 ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il 

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro 

quanto segue : 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 

Tipo Cognome Nome Data di nascita 

    

    

    

    

    

    

    
                                                                                     Totale numero persone componenti il nucleo familiare 

* indicare per ognuno dei componenti l’eventuale esistenza o meno di grado di parentela, o coniugio, o affinità 

entro il quarto grado con i Consiglieri della Fondazione o con il Revisore della Fondazione in carica pro-tempore 

[si]  [no] ; 
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**indicare l’eventuale appartenenza a Ente/Associazione/Comunità affidataria del “minore”, obbligato al relativo 

mantenimento, ………… e precisare se l’Ente sia di “matrice” cattolica [si] [no] o Ente di natura pubblica o privato 

riconosciuto [si] [no]; 

 

Quadro A 

Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l’anno di validità della dichiarazione, 

scelgono come stato di famiglia di riferimento quello : 

                                                □ del dichiarante                                 □  del coniuge                                                                     

 

Quadro B 
(Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta) 

  □ Nel nucleo sono presenti n. □ soggetti con handicap permanente grave o invalidità  superiore al 66% 

 in base a certificazione rilasciata da  

  □ Nel nucleo sono presenti n.[ ] soggetti con invalidità civile grave (min. 50%) temporanea (min. 10 mesi) , in 

base a certificazione rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie;   

 □ il relativo interessato…………………(nome e cognome) percepisce assegno previdenziale o assistenziale 

erogato da Ente competente (ASL, INPS, INAIL, altro Ente) del seguente importo annuale (o 

mensile/trimestrale/semestrale, ecc.): Euro ………............     

 □ Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei genitori 
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Foglio allegato n. 1 della dichiarazione            presentata da ____________________________ 
 

 

QUADRO F1 – DATI ANAGRAFICI DEL/I GENITORE/I LEGITTIMO/I O ADOTTIVO/I O 

SOGGETTO AFFIDATARIO/I O DELL’ENTE CON OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL 

MINORE 

 

Cognome                                                                                     Nome     

 

Codice fiscale                                                                                Sesso              M           F 

 

Comune/stato estero di nascita                                                                                       prov. 

 

La parte sottostante del presente quadro, relativa alla residenza e il codice USL del soggetto, deve essere 

obbligatoriamente compilata per il dichiarante; per gli altri componenti il nucleo familiare la compilazione è 

obbligatoria solo quando i dati sono diversi, da quelli del dichiarante. 

 

Indirizzo di residenza                                                                                    n. civico  

 

Comune                                                                                                         prov.                     CAP    

                                     

Codice azienda USL                                                   n. telefono (facoltativo)                                   

 
 

QUADRO F2 

PARTECIPAZIONE ALLA DICHIARAZIONE 

Barrare un’unica casella in coerenza con il codice tipo della tabella di pagina 2 nel modello base. 

□   D – dichiarante 

□   C – coniuge 

□   F – figlio minore o minore affidato 

□   P – altra persona presente nello stato di famiglia 

□   N – coniuge e figli non presenti nello stato di famiglia 

□   I – soggetto a carico ai fini IRPEF 

□   R – responsabile del mantenimento del dichiarante 

 

 

Quadro F3 

Presentazione ISEE  relativo ai redditi dichiarati per l’anno precedente a 

quello di presentazione della domanda, costituito dalla Documentazione della 

DSU con i relativi Allegati.  

                                              ---------------------- 
                                          

                                RISERVATO ALL’UFFICIO DELLA FONDAZIONE 

 

Attestazione della presentazione delle dichiarazioni di cui ai Quadri F 1 e F2 e della 

Documentazione di cui al quadro F3 

 

 

                                                        Timbro della Fondazione 
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                           INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART . DEL D.LGS 196/2003 E 
RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI DELL’ ART  23 DEL DLGS 196/2003 E SUCC. AGG. E MODIFF. 

 

Egregio Signore, Gentilissima  Signora,__________________________ desideriamo 

informarLa  che il DLgs 196/2003 prevede la tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 
Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza   

tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti. 

La informiamo, altresì, che, per l’erogazione della prestazione richiesta alla FONDAZIONE MONICA 

TASSINARI, il soggetto che fa il trattamento dati (e cioè l’Associazione Amici della Scuola Santa Dorotea) potrà 

venire in possesso di dati sensibili, ove, con tale termine, la legge intende quei dati idonei a rivelare l’origine 

razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 

sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

L’acquisizione dei suoi dati personali e/o dei suo familiari, da parte della “ FONDAZIONE” potrà avvenire 

chiedendoli a Lei direttamente, oppure raccogliendoli presso Enti o Organismi Terzi. 

Per tali acquisizioni Le sarà, di seguito, fornita una informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs 196/2003 e succ. agg.   

e modiff., poiché i dati possono essere oggetto di trattamento solo col consenso scritto dell’interessato. Tale 

informativa non è obbligatoria se si trattano dati provenienti da pubblici registri o da elenchi conoscibili da 

chiunque. 

1. TRATTAMENTO DEI DATI  

1.1 CATEGORIE DATI 

Il trattamento che intendiamo effettuare riguarda le seguenti categorie di dati: 

 Dati fiscali dell’interessato e dei suoi familiari; 

 Dati previdenziali ed assistenziali dell’interessato e dei suoi familiari; 

 Dati patrimoniali mobiliari e immobiliari. 

Per l’espletamento di determinati servizi Vi potrà essere necessità di effettuare il trattamento dei dati riferiti a 

documentazione medica o riguardanti scelte per la destinazione di quota di IRPEF allo Stato o ad istituzioni 

religiose. In tali ultimi casi Le verrà richiesto di volta in volta esplicito consenso al trattamento. 

1.2 FINALITA’  

Il trattamento ha come finalità principale quella di adempiere correttamente agli incarichi affidati dall’Utente alla 

FONDAZIONE. Il trattamento potrà avere, altresì, la finalità di elaborare, studi, statistiche, simulazioni, ecc. , che 

potranno essere utilizzati per finalità di pertinenza della FONDAZIONE e/o dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA 

SCUOLA SANTA DOROTEA. 

1.3 MODALITA’ 

Il trattamento sarà effettuato parzialmente con metodi manuali e telematici. 

1.4 CONSENSO 

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, salvo quanto previsto dal successivo punto 4), se non chiedendoLe 

espressamente il consenso. 

 

2  CONFERIMENTO DEI DATI 

Le precisiamo, inoltre, che alcuni suoi dati anagrafici, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di iscrizione alla 

Camera di Commercio, ecc., dovranno essere necessariamente acquisiti dalla FONDAZIONE per adempiere a 

precisi obblighi derivanti dalla legge. 

Altri dati personali potranno essere richiesti dalla FONDAZIONE in relazione agli adempimenti previsti dal 

contratto di fornitura di servizi con l’Utente, con Enti Pubblici e/o con Enti Privati. 

3 RIFIUTO DEL CONFERIMENTO 

Si sottolinea, pertanto, che il mancato conferimento di dati obbligatori potrebbe comportare l’impossibilità per la 

FONDAZIONE di prestare alcuni servizi a Suo favore. 

4 COMUNICAZIONE 

La FONDAZIONE per lo svolgimento delle attività suddette può dover comunicare i Suoi dati personali a soggetti 

e categorie qui sotto elencate: 

Centri di Assistenza Fiscale dei singoli richiedenti, ove necessario; INPS; Agenzia Entrate; Agenzia Territorio; 

ASL; INAIL; altri Enti pubblici o privati di rispettiva pertinenza in relazione ai dati personali contenuti nella 

documentazione e dichiarazione di cui al presente documento; Ente gestore di servizi informatici e di archiviazione 

dati (e cioè l’Associazione Amici della Scuola Santa Dorotea).  

5 DIFFUSIONE E CUSTODIA DEI DATI 

I dati personali e sensibili non sono oggetto di diffusione e sono custoditi , in base alle misure minime  previste 

dall’art 33 del DLgs 196/2003 e succ. agg . e modiff., direttamente ed internamente dalla FONDAZIONE ed 

esternamente in out- sourcing dall’Associazione Amici della Scuola Santa Dorotea. 

6 TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è la FONDAZIONE con sede in Forlì in via dei Mille, 1. 

Al Titolare del Trattamento Ella potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti previsti dall’ art.7 del D.Lgs. 196/2003 e 

succ. agg . e modiff., articolo che si riporta nella successiva pagina. 
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Titolo II DIRITTI DELL’ INTERESSATO 

Art . 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione : 

a. dell’origine dei dati personali 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere : 

a. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge , 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati ; 

c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b ) sono state portate a conoscenza , anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART . 23 D.Lgs 196/2003 

 

Il sottoscritto, ricevuta l’ informativa sull’ utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs 196/2003, 

 

 

□ acconsente 

 

 

□ non acconsente 

 

al  trattamento dei dati obbligatori 

 

□ acconsente 

 

□ non acconsente 
 

al trattamento degli altri dati personali 

secondo le modalità strettamente necessarie 

per i servizi richiesti e le finalità ivi indicate; 

 

 

□ acconsente 

 

□ non acconsente 
 

a che i miei dati personali, e dei miei 

familiari, siano comunicati dagli enti o 

organismi terzi indicati al punto 4) dell’ 

informativa in oggetto;  

 

 

□ acconsente 

 

□ non acconsente 
 

a che i miei dati personali, e dei miei 

familiari, siano trattati a fini di ricerche 

statistiche sulla qualità dei servizi resi e sull’ 

attività svolta dagli enti o organismi terzi 

indicati al punto 4) dell’informativa in 

oggetto. 

 

  Dichiaro inoltre, di aver avuto conoscenza che tra i dati medesimi rientrano anche quelli sensibili di cui all’ art. 4 

del D.Lgs 196/2003, e succ. agg. e modiff.. 

 

 Luogo e data ____________________ 

 

 

                                                                                                   

Firma____________________________________________ 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLE 

PRESTAZIONI AGEVOLATE DELLA FONDAZIONE 

 

 

1) STATO DI FAMIGLIA DEL NUCLEO FAMILIARE. 

2) DOCUMENTI DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEI COMPONENTI DEL 

NUCLEO FAMILIARE. 

3) DOCUMENTAZIONE ISEE E DSU RELATIVI AI REDDITI, DICHIARATI PER 

L’ANNO PRECEDENTE A QUELLO IN CUI SI PRESENTA LA DOMANDA, CON I 

RELATIVI ALLEGATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


