
(allegato a.1) 

Da presentare entro il 27/12/2016 
            Al Comune di Buttrio 

Servizio Sociale 
Via Divisione Julia, 36 
33042 Buttrio 

 
 

 
Oggetto: CARTA FAMIGLIA. Richiesta di accesso ai benefici comunali 2016 per attività minori     

sporte, ricreative e culturali. 
 
 
La/il sottoscritta/o 

______________________________________________________________________________  

titolare di Carta famiglia in corso di validità al 5 dicembre 2016.  

Codice Fiscale   

nata/o a ____________________________________________________( _________________ ) 

il ___/___/______residente a Buttrio (UD) in via/piazza __________________________________ 

n. _________ tel. ___________________ cell. ____________________  

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, 
 

CHIEDE 
 

l’accesso ai benefici attivati dal Comune di Buttrio relativi al contributo sulla spesa sostenuta per: 
 
◊ Attività sportiva 
◊ Attività culturale 
◊ Attività ricreativa 

DICHIARA 
 

□ di aver sostenuto per il/i proprio/i figlio/i  la spesa complessiva di € ______________ per 

l’iscrizione annuale  o l’abbonamento per le stagioni 2015/2016 e/o 2016/2017, con pagamenti 

effettuati esclusivamente nel corso dell’anno 2016:  

 

NOME COGNOME NATO IL  ASSOCIAZIONE  

   

   

   

   

 
DICHIARA 

 
inoltre che alla data di presentazione della presente istanza,  
 

  è residente nel Comune di Buttrio 
 non è inadempiente nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Buttrio per il pagamento 

delle tasse/imposte e servizi; 

 



Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli 
sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
 

A tal fine allega: 

□ copia ricevute di pagamento o idonea documentazione atta a comprovare il sostenimento 
delle spese.  

□ copia di un documento di identità valido  
 
 
Buttrio, lì __________________ 

Firma del dichiarante  

______________________________________ 
 

 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO 
 

Il sottoscritto chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare di Carta famiglia secondo 
le seguenti modalità: 

 

o bonifico bancario sul conto corrente intestato a 

____________________________________ 

codice IBAN (27 caratteri – scrivere in modo chiaro): 

 

 
Firma del dichiarante  

_____________________________________ 
 
 
 
 

 

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE 
 
Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà: 

 è stata sottoscritta in mia presenza all’atto dell’inoltro dall’interessato/a riconosciuto/a come tale in 
seguito dell’esibizione del seguente documento d’identità personale  

 carta d’identità n. _____________________ rilasciato in data __________________  

 patente n.___________________________ rilasciato in data ___________________  

 altro documento _______________________ n. ____________________ del 
_____________________ 

 è stata sottoscritta in mia presenza all’atto dell’inoltro dall’interessato/a riconosciuto/a per conoscenza 
personale 

 è stata inoltrata unitamente ad un documento d’identità personale in corso di validità, che si acquisisce 
agli atti 

Buttrio, ______________________                                                Il Funzionario incaricato 

 

 



 

                        COMUNE DI BUTTRIO     

PROVINCIA DI  UDINE 
Via Di v is ione Ju l ia ,  36–cap .  33042 -  C.F . -P .  I .V .A .  00471940304  -  FAX 0432673490 –  TEL 0432636111  

e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it – pec: comune.buttrio@certgov.fvg.it – sito web: www.comune.buttrio.it  
 

 
COPIA PER L’UFFICIO 

 
 
 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE RELATIVO AL BENEFICIO 2016 – 
ATTIVTA’ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI. 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

Firma del funzionario/incaricato ricevente ______________________  DATA ____________________ 

 

 

Cognome e Nome del richiedente: _____________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (successive modifiche ed integrazioni), la presente 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento. 
In relazione all’istanza per l’erogazione del  beneficio 2016 – SPORT – CULTURA E TEMPO LIBERO, 
presentata a questo Comune in data _________________ si comunica che: 

1. l’avvio del procedimento è riferito alla data di presentazione dell’istanza 
2. il procedimento è di competenza del Servizio Sociale del Comune di Buttrio ed il Responsabile del 

procedimento è  la rag. Gabriella Morgutti. 
3. oggetto del procedimento è l’erogazione del beneficio 2016 – ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI E 

RICREATIVE; 
4. L’ufficio presso cui si può prendere visione ed estrarre copia degli atti è il Servizio Amministrativo 

Sociale del Comune di Buttrio; 
5. i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione sono il ricorso dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia; 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( art. 13 D.Lgs 196/2003) 

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Buttrio sia con mezzi informatici che 
cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali 
procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici unicamente per i fini 
connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata all’erogazione beneficio  2016 – 
SPORT/ASSOCIAZIONI. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio 
richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai 
dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o 
erronei, 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buttrio nella persona del 
suo legale rappresentante. 
 
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Morgutti 
Responsabile istruttoria: P.Amm. Valentina Meroi 
 



 
 

                COMUNE DI BUTTRIO     
PROVINCIA DI  UDINE 

Via Di v is ione Ju l ia ,  36–cap .  33042 -  C.F . -P .  I .V .A .  00471940304  -  FAX 0432673490 –  TEL 0432636111  

e-mail: segreteria@comune.buttrio.ud.it – pec: comune.buttrio@certgov.fvg.it – sito web: www.comune.buttrio.it  
 

 

COPIA PER L’UTENTE 
 
 
 

 
ISTANZA PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE RELATIVO AL BENEFICIO 2016 – 
ATTIVTA’ SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI. 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE 

Firma del funzionario/incaricato ricevente ______________________  DATA ____________________ 

 

 

Cognome e Nome del richiedente: _____________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (successive modifiche ed integrazioni), la presente 
costituisce comunicazione di avvio del procedimento. 
In relazione all’istanza per l’erogazione del  beneficio 2016 – SPORT – CULTURA E TEMPO LIBERO, 
presentata a questo Comune in data _________________ si comunica che: 

6. l’avvio del procedimento è riferito alla data di presentazione dell’istanza 
7. il procedimento è di competenza del Servizio Sociale del Comune di Buttrio ed il Responsabile del 

procedimento è la rag. Gabriella Morgutti. 
8. oggetto del procedimento è l’erogazione del beneficio 2016 – ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI E 

RICREATIVE; 
9. L’ufficio presso cui si può prendere visione ed estrarre copia degli atti è il Servizio Amministrativo 

Sociale del Comune di Buttrio; 
10. i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione sono il ricorso dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia; 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( art. 13 D.Lgs 196/2003) 

 

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”), sono trattati dal Comune di Buttrio sia con mezzi informatici che 
cartacei, ai soli fini dell’espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali 
procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici unicamente per i fini 
connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per lo svolgimento dell’istruttoria preordinata all’erogazione beneficio 2016 – 
SPORT/ASSOCIAZIONI. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio 
richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai 
dati personali, di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o 
erronei, 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. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Buttrio nella persona del 
suo legale rappresentante. 
 
Responsabile del procedimento: rag. Gabriella Morgutti 
Responsabile istruttoria: P.Amm. Valentina Meroi 


