Da presentare:
dal 1 settembre 2021
al 30 novembre 2021

Timbro protocollo

Al Comune di Corno di Rosazzo
Piazza Divisione Julia, 1
33040 – CORNO DI ROSAZZO

Oggetto: Domanda di assegnazione di contributi alle famiglie degli utenti che hanno frequentato gli asili nido,
come da Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16.03.2015 e ss.mm.ii.
Anno scolastico 2020/2021.
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) ________________________________________________________________
nata/o a ________________________________________________________ il ______________________________
codice fiscale ___________________________________________ residente a Corno di Rosazzo (UD) CAP 33040
in Via/Piazza_____________________________________ n. _____ telefono________________________________
mail _____________________________________________
CHIEDE
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento in oggetto,
- la concessione del beneficio per l’abbattimento delle rette per la frequenza al nido d’infanzia del/la figlio/a
(cognome e nome) ______________________________________________________________, nell’anno scolastico
2020/2021 (periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 31 agosto 2021);
- che il beneficio economico venga erogato secondo le seguenti modalità:
in contanti presso la tesoreria della Banca di Credito Cooperativo di Manzano – Filiale di Corno di Rosazzo,
solamente per importo inferiore a € 1.000,00;
accredito sul C/C bancario n. _______________, intestato a ______________________________
presso la Banca _____________________________ filiale di _______________________________
Codice IBAN:

e a tal fine sottoscrive la seguente:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
La/Il sottoscritta/o, consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del
contenuto di questa dichiarazione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R.
secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
a) di essere genitore o affidatario del/la bambino/a:
(cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. ___ il ______________________
codice fiscale __________________________________

b) che il/la bambino/a non aveva i requisiti per l’accesso alla Scuola Materna durante la frequenza dell’asilo nido
per il quale viene richiesto il beneficio per l’abbattimento delle rette per l’accesso al nido d’infanzia;
c) di essere residente nel Comune di Corno di Rosazzo, unitamente al minore, il quale risulta appartenere al
proprio nucleo familiare;
d) di non aver usufruito gratuitamente del servizio di nido d’infanzia a qualsiasi titolo;
e) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di cui fa parte il/la
bambino/a per il quale è richiesto il succitato beneficio è pari a €____________________;
f) di aver già versato al servizio di nido d’infanzia (gestito da soggetto pubblico, del privato sociale privato
(denominazione) ________________________________________________________________________
di (città) _____________________________________________________ per l’anno scolastico 2020/2021
(dal ____________ al ____________) rette per un importo complessivo di € __________________;
g) di: (barrare la voce che interessa)
1. ❑ non aver beneficiato, a parziale rimborso delle spese indicate al punto e), di altri contributi o
agevolazioni (anche fiscali);
2. ❑ aver beneficiato, a parziale rimborso delle spese indicate al punto e), di altri contributi o agevolazioni
(anche fiscali) per un importo totale di € ____________________ e che pertanto la spesa rimasta
effettivamente a proprio carico é pari ad € ________________________ (=rette versate-contributi ricevuti);
3. ❑ di essere in attesa di ricevere altri contributi o agevolazione (anche fiscali) a parziale rimborso delle
spese indicate al punto e), di cui si impegna a dare comunicazione quanto prima, consapevole che la
concessione del presente abbattimento potrà avvenire solo a seguito di tale comunicazione;
h)

per gli stranieri: di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno n.______________________
rilasciato da ____________________ il ______________________con scadenza il _____________

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare le eventuali modifiche della situazione, riconoscendo che gli Uffici Comunali non
assumono alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

N.B. Il presente contributo non è cumulabile con altre forme di contribuzione, agevolazione e sostegno assunte
per le medesime finalità a carico di questo Comune, a seguito della stipula di apposita convenzione (Nido
d’infanzia “Il Germoglio” di Cormons).
AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA
DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA
FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE ALL’UFFICIO COMPETENTE.

Data, __________________ Firma della/del richiedente/dichiarante________________________________

Allegati:
o fotocopia di un documento di identità del dichiarante
o fotocopia dell’I.S.E.E. in corso di validità
o fotocopia dei pagamenti effettuati

Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679/UE, (RGPD - Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati).
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 dalla 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. Il modello completo di informativa, con tutte le informazioni previste dall'art. 13 del GDPR e i dati di contatto del
DPO, è disponibile presso l’URP e nella sezione dedicata del sito web del Comune di CORNO DI ROSAZZO.

