AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI ENNA
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO FREQUENTATO GLI ASILI NIDO
COMUNALI “BIROCOCCOLO” E “DONIZETTI” ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Il/la sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________________
il_______________ C.F.___________________________ residente a_______________________________
in Via___________________________________________n_________ tel___________________________
Cell________________________________ email_______________________________________________

CHIEDE
AI SENSI DEL D. LGS. N. 65 DEL 13.4.2017 - ANNUALITA’ 2017
DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO
FREQUENTATO GLI ASILI NIDO COMUNALI NELL’ANNO EDUCATIVO 2017/2018.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci o di formazioni di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
(completando gli spazi vuoti, a pena di esclusione dalla graduatoria)

□di essere genitore/tutore del/la bambino/a: ________________________________________
nato/a a _____________________________ Prov_________________ il ___________________
residente a ______________________________ in Via __________________________________

che nell’anno educativo 2017/2018, il/la bambino/a è stato/a iscritto/a all’asilo nido :

□Biricoccolo

□Donizetti

□che il proprio nucleo familiare è composto da:
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

RAPPORTO DI
PARENTELA

□di non essere beneficiario/a e di non aver presentato domanda per altri rimborsi, sovvenzioni
economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo (INPS o altri Enti);

Il sottoscritto allega alla presente:
- copia documento identità, in corso di validità, del richiedente
ed indica il seguente codice IBAN del conto corrente ove poter accreditare il contributo:

Sigla
iinternaz. c

Numeri di
controllo

CIN

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

Il sottoscritto ai sensi del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice della privacy”), modificato dal D.
Lgs.101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), autorizza il trattamento dei propri dati personali
ai fini dello svolgimento dell’istruttoria relativa al presente procedimento.

Enna, lì__________________
Firma
______________________________________

