COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO PRIMA INFANZIA

DOMANDA DI AMMISSIONE
e

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000
Al Sindaco del Comune di SAN MARCELLO PITEGLIO
Il / La sottoscritto/a ___________________________________________in qualità di genitore o tutore
CHIEDE
di partecipare all’avviso di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n° 46 del 24/05/2018 e n° 107 del
09/10/2018 per l’assegnazione del contributo economico rivolto alle famiglie residenti nel Comune di San
Marcello Piteglio nella fascia di età 0 – 3 anni, che sostengano costi per la frequenza di servizi educativi o per
servizi privati (baby sitting) individuali o aggregati (fino a due bambini se appartenenti a nuclei familiari diversi )
attraverso idonee forme contrattuali di lavoro, in possesso di un indicazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a € 30.000,00
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHI ARA
Data di nascita______________________________________________
Residenza – Via __________________________________n° ____________
Frazione____________________________Comune_____________________
Genitore di:
Nome e cognome _______________________________________________
Nato/a il _______________________________________________________
Residente (indicare s e diverse dal genitore)
Via __________________________________n° ____________
Frazione____________________________Comune di San Marcello Piteglio
ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA
Il richiedente che partecipa all’avviso attesta la situazione economica del nucleo familiare, con dichiarazione sostitutiva
unica, di cui all’art. 10 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e a tal fine dichiara che l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è il seguente: € __________________________

IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:

-

di non percepire e di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici statale e/o regionali o
in altro Comune;
Che il
bambino è
iscritto al seguente servizio educativo
per la
prima
infanzia:_____________________________________ e che la retta mensile è la
seguente________________________________________;
OPPURE
- Di aver attivato un contratto di lavoro per baby sitter (indicare forma contrattuale e n° ore giornaliere svolte
dall’operatore) e compenso mensile
derivante:__________________________________________________________________;

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
di essere informato che i dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003,
del D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 e del D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018, aranno trattati e conservati nel rispetto
della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di San Marcello Piteglio ed incaricati del trattamento sono i dipendenti
preposti al Settore competente dell’Ente sopra menzionato. I dati di contatto del Responsabile della protezione
dei dati sono: Dottor Stefano Paoli Pec: studiopaoli.s@pec.it E-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it
Telefono: 347.6843885
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del contributo, avvenga tramite la seguente modalità:
(barrare una delle seguenti possibilità)


Riscossione diretta presso
la Tesoreria comunale



Accredito su c/c bancario



Accredito su c/c postale

(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)
Codice
IBAN
DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE (3)

Al presente modulo dovrà essere allegato la seguente documentazione:
-

Attestazione ISEE o ricevuta DSU;
Fotocopia documenti identità del dichiarante

Consegna: COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO - Ufficio Protocollo – Via Pietro Leopoldo 24

