COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
ASILO NIDO “IL GIARDINO DEI COLORI

All’

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di Cornedo Vicentino
via email all’indirizzo:
asilonido@comune.cornedo-vicentino.vi.it

Oggetto:

Domanda di riduzione della retta mensile di frequenza dell’Asilo nido comunale anno
scolastico 202

/202

Il/La sottoscritto/a genitore
residente a Cornedo Vicentino in Via
tel./cell.

n.
e-mail
CHIEDE

la riduzione della retta mensile di frequenza dell’Asilo nido comunale frequentato dal/i figlio/i:

cognome e nome
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

D I C H I A R A che
le uniche fonti di entrata del proprio nucleo familiare sono contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) presentata in data

presso il CAAF

resa ai fini del calcolo dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM
159/2013 e del Decreto di attuazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 e
successive modifiche ed integrazioni.
Allegare attestazione ISEE

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
- di essere CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con decadenza
da eventuali benefici ottenuti in base alle false dichiarazioni;
- di essere INFORMATO/A, ai sensi ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che:
• i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta e/o nelle
dichiarazioni collegate sono raccolti obbligatoriamente per poter accedere ai benefici in
argomento;
• tali dati saranno trattati solo per i fini connessi alla concessione della riduzione della tariffa per la
frequenza dell’Asilo Nido comunale;
• i dati personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella
completa osservanza delle misure di sicurezza previste dalla legge;
• i propri diritti sono disciplinati dagli artt. 7 e successivi, del D. Lgs. 196/2003.
Firma ____________________________

La presente richiesta, contenente dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, viene:
(contrassegnare il caso che ricorre)
inviata al Comune di Cornedo Vicentino, già firmata e accompagnata da una fotocopia
non autenticata di un documento di identità valido del richiedente
consegnata personalmente e sottoscritta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Cornedo Vicentino
firma

apposta

dal

dichiarante

in

presenza

del

dipendente

(nome

e

cognome

dipendente)_________________________________________________________________
Annotazione estremi documento di identità _____________________________________
SOLO PER I CITTADINI EXTRA-COMUNITARI
Carta o permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di rinnovo

Spazio riservato agli Uffici per la valutazione della domanda

Valore ISEE

_____________________

Retta mensile applicata

_____________________

Decorrenza

_____________________

del

