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COMUNE DI THIESI
Provincia di Sassari
Piazza Caduti in Guerra n° 1 - 07047 THIESI (SS) - tel. 079886012 - fax: 079889199 - C.F./P.IVA: 00075850909 - www.comunethiesi.it - Pec: servizisociali@pec.comunethiesi.it

SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO – CULTURALE


Al Responsabile del Settore Assistenziale 
 		         		Di Thiesi 
 
MODULO DI DOMANDA: “Bonus Nidi Gratis 2022” – periodo settembre - dicembre 2022 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici e/o privati acquistati in convenzione dal Comune e/o privati non in convenzione

SCADENZA: 30 NOVEMBRE 2022

La/il Sottoscritta/o _________________________________ nato a __________________ il ______________ residente a ________________ in Via/Piazza ________________________ n. ____ CF: _____________________________ cell./tel. _____________________________ 
e-mail/pec __________________________________________________________________
In qualità di genitore di _____________________________ nato a __________________________ il 

______________ regolarmente iscritta/o presso L’Asilo Infantile San Michele di Thiesi 

CHIEDE

Di poter beneficiare del Bonus Nidi Gratis di cui alla Legge Regionale 20/2019 e ss.mm.ii. per il periodo __________________________________(specificare le mensilità  di frequenza) 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

DICHIARA

Che il nucleo familiare possiede i seguenti requisiti: 
 nucleo familiare composto da almeno uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in affido o adozione; 
 di aver versato/dover versare le seguenti quote di contribuzione: 
settembre 2022 € _______________ 
ottobre 2022 € ________________
novembre 2022 €__________ 
dicembre 2022 € ________________ 
 di aver presentato la domanda BONUS NIDI INPS risultante idoneo ed il cui ammontare riconosciuto è pari ad € _______________; 
Oppure 
 di impegnarsi a presentare la domanda BONUS NIDI INPS e a darne comunicazione a questo ufficio; 
 che l’IBAN presso cui deve essere accreditato il contributo è il seguente: 
IBAN______________________________________________________________________________
Intestato a _________________________________________________________________________
Si allega:
	ISEE 2022 (obbligatorio);

Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi Inps” da cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus; 
	Ricevuta iscrizione Asilo Infantile San Michele di Thiesi; 
	Copia documento di riconoscimento; 
Fotocopia codice IBAN suindicato. 
Dichiara inoltre:
	di aver preso visione e accettare le condizioni dell’Avviso in oggetto;
	di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso l’indirizzo mail indicato nel presente modulo.

Data____________						          _______________________________ 
                                   Firma del richiedente


Trattamento dei Dati Personali - Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation) e della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Thiesi, web: www.comune.thiesi.ss.it.
Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati: DASEIN srl nella persona del Dr. Gianni Sanna sanna.dpo@dasein.it 3491275212.
Si informa l'interessato che i suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di finalità, liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza.
Il trattamento potrà avvenire utilizzando supporti cartacei e/o informatici e/o telematici.
Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale e comunque  un interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri  al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
La comunicazione dei dati personali da parte dell'interessato ed il consenso al loro successivo trattamento è libera e facoltativa ed un eventuale rifiuto comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di procedere alla verifica dei requisiti e, conseguentemente, di poter erogare il servizio richiesto.  
L'interessato potrà in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
	di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente normativa;

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
I dati raccolti dall'Ente saranno trattati per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata, e successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L'interessato potrà esercitare i propri diritti contattando il Titolare del trattamento e/o il Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati. 


Data 										Firma
_________________								_____________________

