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 COMUNE DI VALMOREA 

 Provincia di Como 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

 

 

                                                                              Spett.le Comune di Valmorea 

Via Roma, 85 

22070 Valmorea CO 

E-mail: protocollo@comune.valmorea.co.it  

PEC: comune.valmorea@pec.regione.lombardia.it  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione i contributi rivolti a famiglie 

con figli di età 3-36 mesi frequentanti asili nido accreditati per l’anno educativo 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________   prov. _________   il  ________________ 

residente a ______________________________ in via  ______________________ n.  ________ 

Telefono  ______________________________________________________________________ 

E-mail  ________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore del minore  ____________________________________________________  

se altro specificare ruolo e gli estremi del provvedimento_________________________________ 

C.F.  __________________________________________________________________________  

nato/a a  ____________________________________   prov. _________   il  ________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso quale beneficiario del contributo in argomento, per il minore così come sopra 

identificato. 
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A tal fine: 

DICHIARA 

 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso 

di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento adottato, così come previsto dall’art. 

75 e 76 del D.P.R.445/2000: 

- Di avere preso visione dell’avviso pubblico in oggetto e di conoscerne i contenuti; 

- Di aver effettuato l’iscrizione presso l’asilo nido:________________________________ 

tipologia asilo nido: 

 Pubblico 

 Privato autorizzato 

ubicato nel Comune di____________________________________________________________ 

in Via/Vicolo/Piazzo/Corso_________________________________________________________ 

codice fiscale/P.IVA______________________________________________________________ 

- di presentare attestazione ISEE Minorenni pari a ______________________________ 

 di non presentare attestazione ISEE e di essere consapevole di aver diritto alla quota 

minima degli importi concedibili presenti sul bando; 

- di aver richiesto nel corso dell'anno 2022 il "Bonus asilo nido" INPS: 

 Si, entità del contributo_____________________________________________________ 

 No 

CHIEDE 

 la concessione del/dei contributo/i per la frequenza dell'asilo nido nei seguenti mesi dell'anno 

2022:  (barrare i mesi di frequenza interessati) 

 Gennaio 

 Febbraio 

 Marzo 

 Aprile 

 Maggio 

 Giugno 

 Luglio 

 Settembre 

 Ottobre 

 Novembre 

 Dicembre 
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Per conformità alla pratica ed in ottemperanza alla documentazione richiesta nel bando si  

ALLEGA 

la seguente documentazione:  

- Attestazione di iscrizione e di frequenza del minore per la quale si chiede il contributo o, 

in alternativa ricevute di pagamento retta; 

- Fotocopia del documento carta d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- In caso di cittadino extra-UE: permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di 

validità. 

- Eventuale documentazione comprovante l’affido del minore; 

CHIEDE INOLTRE CHE 

il contributo sia corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario/postale (no libretti postali) 

intestato a: 

Cognome e nome   ______________________________________________________________ 

C.F.   _________________________________________________________________________  

Residente a ___________________________ in via __________________________  n.  ______ 

Istituto  ________________________________________________________________________ 

IBAN  _________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici comunali 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in particolare per le finalità connesse alla 

valutazione della domanda di contributo economico anche mediante apposita banca dati 

automatizzata. Il servizio di erogazione potrà essere affidato a Enti esterni allo scopo incaricati. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.7 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché 

il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei 

confronti del Comune di Valmorea, titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro tempore. 

 

Valmorea, lì   ________________________ 

In fede 

________________________________ 
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