
Comune di VIGANO SAN MARTINO (BG) 
 

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO "NUOVI NATI" ANNO 2022 

RICHIESTA  CONTRIBUTO "NUOVI NATI" ANNO 2022 

Il sottoscritto  

nato a  il  

residente a  in  

Codice Fiscale  

telefono  e-mail  
    

IBAN                            

□ in qualità di genitore/tutore del/della  

 

 il  

bambino/a 

nato a 

residente a VIGANO SAN MARTINO (BG) in  

CHIEDE IL CONTRIBUTO "NUOVI NATI" ANNO 2022 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 
n. 445/2000 in caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

DICHIARA 

  di essere residente nel comune di Vigano San Martino; 

  di aver iscritto il/la bambino/a _____________________________________ nei registri di stato civile del Comune di 

Vigano San Martino (iscrizione ex art. 28 commi 1 e 3 del DPR n. 396/2000 o trascrizione ex art. 28 comma 2 lettere a), c) 

d) o g) del DPR n. 396/2000);  

 
  che il genitore ________________________________ era residente a Vigano San Martino al momento della nascita 
adozione/affidamento preadottivo; 

  di avere un'attestazione ISEE pari ad € _____________; 

  di avere allegato alla presente domanda numero ________ documenti come segue: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

  di aver preso visione, e di accettare, i criteri di assegnazione; 

  di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96,  che  i  dati  personali  raccolti  
saranno  trattati,  anche  con  strumenti informatici,  esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione e resa. 

 

Data____________________               Firma____________________________________________________ 

 

 

 

VIGANO SAN MARTINO (BG) 



Allega alla domanda: 

▪  Copia di un documento in corso di validità del richiedente  
▪  Attestazione ISEE. 
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