BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DI
STRUTTURE PRIVATE PER L’INFANZIA (ASILO NIDO, MICRO-NIDO, BABY
PARKING, NIDO IN FAMIGLIA) – ANNO SCOLASTICO 2012/2013

MODULO DI DOMANDA

12011

Al Comune
di Borgo San Dalmazzo
via Roma 74
BORGO SAN DALMAZZO

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a
______________________ il _______________________, residente in
______________________________ via ________________________
n. _______ tel. _____________________ eventuale indirizzo e-mail
______________________
e
posta
elettronica
certificata
________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e non veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000),
CHIEDE
Di poter accedere al bando per l’erogazione di un contributo a favore delle
famiglie che usufruiscono di strutture per l’infanzia private autorizzate
(asilo nido, micro-nido, baby parking, nido in famiglia)
A tal fine il sottoscritto, in qualità di
 genitore
 persona fisica affidataria
DICHIARA
1) che il minore ________________________________________________ nato a
______________________ il _______________, con me residente in
___________________ è stato iscritto ed ha frequentato nel periodo dal
__________________
al
_________________
la
seguente
struttura
_____________________
2) che la spesa relativa al periodo ______________________ sostenuta per la retta di
frequenza ammonta ad € ____________________

3) che il valore ISEE del nucleo famigliare è pari ad € __________________
Allega alla presente domanda:
- attestazione della situazione economica equivalente (ISEE)
- idonea documentazione rilasciata dal gestore delle struttura per l’infanzia in cui
il bambino è stato inserito e dalla quale risulti che il bambino sia stato iscritto e
frequentante in un periodo da _____________a _________________ e
l’importo complessivo della spesa complessivamente sostenuta per la
frequenza.
- _______________________________________________________________
- _______________________________________________________________
In caso di attribuzione del contributo chiede inoltre che l’erogazione avvenga:
 mediante bonifico sul proprio c/c bancario o postale:
IBAN _____________________________________________________
Banca _____________________________________________________
Agenzia di __________________________________________________
Data _______________________
Firma del richiedente

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs 196.2003.
Il trattamento dei dati personali e sensibili ha come finalità l’esecuzione del servizio predisposto dal Comune di Borgo San Dalmazzo e richiesto
dall’interessato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la loro mancanza non consente l’attivazione del servizio richiesto dall’interessato.
I dati sensibili richiesti sono indispensabili per svolgere il servizio richiesto, che non può essere adempiuto secondo quanto previsto dal Regolamento
Comunale relativo all’identificazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/2003.
Il titolare dei dati è il Comune di Borgo San Dalmazzo, il responsabile del trattamento è la sig.ra Marinella Fantino, l’incaricata è la signora Ornella
Giraudo dell’area servizi alla persona.

Firma per presa visione _______________________________________

