Alla c.a.
COMUNE DI BIASSONO
Via San Martino, n. 9
20853
BIASSONO

OGGETTO: Istanza di contributo economico straordinario per la frequenza di asili
nido: periodo settembre 2018- dicembre 2018.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________ il _____________________________
Residente in Biassono , via ___________________________________________________
C.F. ____________________________________ tel. ______________________________
in qualità di [ ] padre [ ] madre [ ] altro (da specificare) ____________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso al bando comunale per l’assegnazione di contributi economici
straordinari a sostegno della spesa di asilo nido
[ ] pubblico
[ ] privato
_____________________________________________________
con
sede
in
___________________________

Provincia

funzionamento n. ___________

del _______________ rilasciata dall’Ufficio Unico di

____________________ ( dato

di

da chiedere al gestore )

_______________

Autorizzazione

al

per la frequenza nel periodo settembre

2018 – dicembre 2018 da parte del/la proprio/a figlio/a _____________________________
luogo e data di nascita ______________________________________________________
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARA
1) Che il proprio nucleo familiare alla data odierna risulta così composto:
cognome nome e C.F.
1)
C.F.
2)
C.F.
3)
C.F.
4)
C.F.
5)
C.F.

luogo e data di nascita

parentela

professione

2)

Che all’interno del nucleo familiare sono presenti n. ___ soggetti con handicap o

invalidità, secondo certificazione rilasciata da ____________________________________;
3)

Che

l’indicatore

della

situazione

economica

equivalente

certificata

dall’Ufficio

Patrimonio del Comune di Biassono, è pari ad € ___________________;
4)

Che l’ammontare mensile della retta al netto dei costi aggiuntivi, per il periodo

settembre 2018-dicembre 2018, ammonta ad € _______________ mensili;
5)

Di non godere e/o non essere stato individuato, nel corrente anno 2018, quale

beneficiario di analoghi buoni (es. bonus INPS), erogati da altri Enti Pubblici o Privati
aventi la stessa destinazione;
6)

Che l’eventuale erogazione del contributo dovrà essere effettuata sul seguente conto

corrente Bancario o postale:
BANCA/POSTA ____________________________________________________________
CODICE IBAN _____________________________________________________________
Intestazione conto corrente ___________________________________________________
Mandato di pagamento da recapitare al seguente indirizzo: __________________________
_________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno
essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del 2000 e nel caso di
erogazione di prestazioni sociali agevolate potranno essere eseguiti controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite nonché effettuati confronti dei dati redd ituali
con quelli in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze.
A completamento dell’istanza allega alla presente:
 Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, rilasciata dall’Ufficio
Patrimonio del Comune di Biassono ;
 Attestazione su carta intestata dell’asilo nido che dichiari l’avvenuta iscrizione nonché
l’ammontare della retta mensile (al netto dei costi accessori) per il periodo settembre
2018 – dicembre 2018;
 Copia del documento di identità del dichiarante;
 Copia dell’eventuale titolo di soggiorno in corso di validità;
 Copia dell’eventuale verbale di accertamento di handicap o invalidità rilasciato dalla
competente commissione.
Biassono, lì _________________

Firma del dichiarante
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI DEI DICHIARANTI (R.UE 679/2016).
Ai sensi del R.UE 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Biassono, in qual ità di titolare
del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento
in materia di protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere la gest ione delle procedure previste dal bando. Il
conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione de l servizio e
potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normati ve in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono
un servizio: l’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati sarà disponibile presso sul sito internet nell’area
Privacy ed è redatto in base ai dati che ciasc un Responsabile di Servizio fornisce, comunica e aggiorna per iscritto in base alle procedure
interne all’ente. Informiamo infine che è possibile avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati s pecificati
nell’informativa completa. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Biassono nella persona del suo rappresentante legale.
Per presa visione informativa

Firma del dichiarante

_______________________________

