Al Comune di San Giovanni al Natisone
Ufficio Servizi Sociali
Spazio riservato al
Protocollo

Domanda di contributo per il contenimento
delle rette di frequenza dei servizi educativi
per la prima infanzia (L.R. 20/2005 art. 3 e
art. 4 comma 2 lett. c) s.m.i.) – Anno 2021.

Il/La richiedente
nato a

il

residente a

in via

CAP

provincia

tel

E-mail

cell.
Codice Fiscale

CHIEDE
L’ammissione e la contestuale liquidazione delle agevolazioni per il contenimento delle rette di frequenza dei servizi
educativi per la prima infanzia L.R. 20/2005 art. 3 e 4 comma 2 lett. c) s.m.i. come disposto dal Bando 2021
approvato con delibera della giunta comunale e dall’art. 21 del Regolamento per la disciplina dell’accesso ai servizi
ed alle prestazioni del servizio sociale.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
-

Di essere residente nel Comune di San Giovanni al Natisone (Ud) alla data di presentazione della domanda;

-

Che il sottoscritto e l’altro genitore, in merito all’attività lavorativa risultano occupati alla data di
presentazione della domanda e nel periodo di riferimento del contributo;

-

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale, del minore: Cognome
Nome

nato

a

il

Codice Fiscale
la

struttura

, iscritto per l’anno 2021 presso

denominata

del

Comune

di

Tipo di struttura (L:R: 20/2005 art. 3 e4 comma 2 lett. c))
Nido d’infanzia
Servizio educativo domiciliare
-

fascia oraria dalle ore
giorni settimanali

alle ore

;
;

Che l’attestazione Isee 2021 rilasciata ai sensi del DPCM 159/2013 con numero di protocollo INPS ISEE
di data

valido fino al 31/12/2021 è di €

;
-

che la retta pagata al gestore del servizio educativo sopra indicato, decurtato l’eventuale contributo regionale
richiesto (Benefici per la frequenza di nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e
genitori e servizi sperimentali. -http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politichefamiglia/FOGLIA29/) o altri contributi previsti da altri Enti quali Inps e/o finanziati con fondi europei,

relativa al mese/i di
ne richiede il contributo (obbligatorio allegare la/e ricevuta/e);

ammonta ad €

e

-

di essere a conoscenza che possono essere eseguiti dei controlli diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite con riferimento alla situazione economica ed a quella familiare, controlli che potranno
essere effettuati dal Comune o attraverso i competenti Uffici del Ministero delle Finanze (ATTENZIONE:
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera).

-

Di aver preso visione:
integralmente del Bando per l’assegnazione di agevolazione per il contenimento delle rette di
frequenza servizi educativi per la prima infanzia L.R. 20/2005 art. 3 e 4 comma 2 lett. c) per l’anno 2021 e
di accettarne i contenuti;
dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ed esprime
inoltre il consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili, da parte del Comune;

RICHIEDE
che il pagamento venga effettuato sul c/c bancario/postale intestato al richiedente e del quale si allega copia degli
estremi rilasciati dalla Banca/Posta;
SI IMPEGNA
ad informare tempestivamente questa Amministrazione in caso di variazioni intervenute successivamente alla data di
presentazione della suddetta domanda (cambio residenza, indirizzo …altro);
Data

____________________________
firma
ALLEGATI OBBLIGATORI:

-

ricevuta/e di pagamento per la/e quali si richiede il contributo;
coordinate bancarie/postali del dichiarante;
documento d’identità del richiedente nel caso la dichiarazione non venga sottoscritta in presenza del personale comunale
addetto:

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici,
per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge,
nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi
previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi
dati è il TPO dell’Area Demografica Sociale. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica
a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di San Giovanni al Natisone
http://www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it/index.php?id=44350&L=0

AUTORIZZA
L’Amministrazione Comunale ad utilizzare, esclusivamente per le attività relative alla presente domanda:
email
cellulare
San Giovanni al Natisone,
Il dichiarante
_________________________

