Al Comune di Aviatico
Ufficio Servizi sociali
ISTANZA PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO
A FAVORE DELLE FAMIGLIE AVENTI FIGLI MINORI DI ETA' DAL
COMPIMENTO DEL SECONDO ANNO FINO AL TERZO ANNO (nati dal
01/01/2018 al 31/12/2019
li/La sottoscritto/a ____________________________
Nato/a ______ ___________ il _____ _________
Residente a ____________ V ia ______________n.
tel. n. ___________ e-mail: __________________
in qualità di genitore del minore _____ __ Nato/a_____________
R esidente a ____________ Via ________________
frequentante la scuola dell'infanzia _________ _____________
CHIEDE

di poter beneficiare del contributo economico a favore delle famiglie con figli nati
dal 01/01/2018 dal 31/12/2019
A TAL FINE DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
1) di essere residente nel Comune di Aviatico alla data di presentazione della domanda;
2) di non essere beneficiari di altri rimborsi e/o contributi di qualsiasi natura per il pagamento delle rette
oggetto della presente richiesta;
3) per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea: di essere in possesso di un titolo di
soggiorno in corso di validità, con scadenza _________, oppure scaduto in data successiva al
21/02/2020 ovvero in possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo.
4) di rientrare nella fascia n• ___ in quanto in possesso di attestazione ISEE in corso di validità pari a
5) che il contributo venga versato sul conto corrente intestato al/ai genitori:
NOME E COGNOME

IBAN
ISTITUTO BANCARIO

6) di essere a conoscenza che la presentazione dell'istanza non comporta automaticamente assegnazione
del contributo di cui ali'Avviso pubblico;
7) di esprimere il proprio consenso, dopo aver letto la sotto riportata informativa, al trattamento dei dati
personali (n. telefono - mail) per le finalità istituzionali dell'Ente.
8) di essere consapevole che, il Comune procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare controlli
sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai
sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora a seguito dei controlli, il
contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il
Comune procederà alla revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite.

A TAL FINE SI ALLEGA
- Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità
- Copia dell'attestazione ISEE in corso di validità
- Copia delle spese previste dal Bando
- Copia del permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di validità

Data

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)
Informativa sul trattamento del dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Questa ammi'
esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di
dati personali. La titolarità di questi trattamenti è dell'Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice della Privacy Italiano,
come integrato dal D.lgs.101/2018.
Questa amministrazione ha nominato Responsablle Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa
nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Dr. Mangill Luigi con studio In Via San Vincenzo de Paoli, 12 a Clusone-034621671 - mail: info@cloudassistance.lt
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi I casi l'acceso è riservato al
solo personale appositamente designato del trattamento.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati
personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'eserclzlo di pubblici poteri a mente dell'art.
2--ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario
dell'interessato determina l'obbligo dell'acquisizione d'ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione,
salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a
terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non awenga per finalità istituzionali nell'obbligatorio
scambio di dati tra PA, l'Interessato h!:l diritto a ricevere una notifica dell'Istanza di accesso da parte di terzi e In merito alla stessa
di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Rispetto alla eventuale faccolta e all'archiviazione di dati personale appartenenti a particolari categorie (già definiti come ("sensibili")
o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penai! e reati {art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo
con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.

A seguito della consultazione del sito istituzionale dl questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati
personali, ma mal questi dati potranno servire all'Identificazione del cittadini, senza Il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti
automatizzati per mezzo dell'utilìzzo dal sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

