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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
ALLEGATO A

MODULO DOMANDA
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO, ANNO 2018
All’Ufficio Protocollo
Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello
P.zza Repubblica, 8
46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ____________________il _________________ C.F. __________________________
residente a _______________________Prov. ______________CAP_____________________
Via__________________________________________________________n.______
tel.______________________cell._______________________,
e-mail_________________________pec___________________________________________
CHIEDE

Di partecipare al bando per l’assegnazione di contributi economici alle famiglie ad integrazione
delle retta di frequenza dell’asilo nido, anno 2018.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità, dichiara:
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
1. di essere nat_ a ________________________ provincia di ______________ il _____________
e

di

essere

residente

nel

Comune

di

_________________________________,

dal

_____________in via _____________________________________________ n._____________;
2. di aver trasferito la residenza nel corso dell’anno 2018  si  no
Se si è risposto in modo affermativo, specificare che il trasferimento di residenza è avvenuto il
giorno

________________,

dal

Comune

di________________________

al

Comune

di

_________________________________________;
3. che nel nucleo familiare sono presenti n. ____________ figli che hanno frequentato o stanno
frequentando l’asilo nido nell’anno 2018 ed in particolare:
Nome e

Anno

Cognome

educativo

figlio

2017/2018

Asilo nido frequentato a.e.
2017/2018

Anno
educativo
2018/2019

Asilo nido frequentato
a.e. 2018/2019

(Il punto 3 va compilato anche dal genitore affidatario relativamente ai bambini in affido);

4. che nel nucleo familiare sono presenti n.________ persone, di cui n. ________________minori;
5. che all’interno del nucleo familiare sono presenti minori con invalidità o con disabilità
riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 si no;
6.  di non avere morosità pendenti con l’asilo nido frequentato nell’anno 2018, oppure
 di avere morosità nei confronti dell’asilo nido frequentato nell’anno 2018 per l’importo di €
__________________________________________ ;
7.  di non aver usufruito della misura nidi gratis nell’anno 2018, oppure
 di aver usufruito della misura nidi gratis nell’anno 2018 esclusivamente per i mesi di seguito
indicati: _______________________________________________________________________;
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
8.  di non aver usufruito del bonus nido dell’INPS nell’anno 2018, oppure
 di aver usufruito del bonus nido dell’INPS nell’anno 2018 per l’importo di €: _____________;
9. che l’ISEE anno 2018 relativo al nucleo familiare è pari a €_____________________________;
10. che il contributo economico, eventualmente concesso, potrà essere versato sul seguente IBAN,
intestato al richiedente____________________________________________________________:
11. di esprimere il consenso al trattamento da parte dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio
e Bigarello dei dati personali e/o sensibili dichiarati, con l’intesa che gli stessi siano trattati in base
agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura.
Luogo e data, ____________________
Firma leggibile e per esteso
___________________

SI ALLEGA:

■ copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
■ dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
■ autocertificazione stato di famiglia e di residenza;
■ eventuali certificazioni di disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 e/o certificazioni di invalidità civile
dei minori;

■ certificazione dell’asilo nido relativa al regolare pagamento delle rette mensili anno 2018, oppure ricevute
di pagamento delle rette mensili dell’asilo nido, anno 2018.
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