COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Ufficio Segreteria e Affari Generali

RICHIESTA CONTRIBUTO DI FREQUENZA ASILO NIDO
Anno Educativo 2021/2022

Al Comune di Perosa Argentina
Ufficio Segreteria e Affari Generali

Il sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il ___________________,
a ________________________________________, C.F. _______________________________,
cittadinanza __________________________, residenza __________________________________,
indirizzo ____________________________________________, tel. _________________________,
e-mail: __________________________________________________________________________

DICHIARA
che il proprio figlio/a (nome e cognome) _______________________________________________,
nato/a il ______________________, a _______________________________________________,
C.F. ___________________________________, nazionalità _______________________________,
residenza _________________________, indirizzo ______________________________________,
è iscritto/a presso l’Asilo Nido “Colibrì” di Perosa Argentina, dal mese di _______________________
al mese di ______________________, secondo la seguente tipologia di frequenza:
 TEMPO PIENO

 TEMPO PART-TIME

DICHIARA
 di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità
__________________________________; (allegare copia dell’attestazione ISEE)

pari

a

€

 di non essere in possesso di attestazione ISEE e richiede di essere inserito nella fascia di reddito
più alta.
Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite
accredito sul seguente Conto Corrente di cui è intestatario o cointestatario:
______________________________________
ISTITUTO BANCARIO
COORDINATE BANCARIE (IBAN)
I

T

Ai fini della presente domanda, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle responsabilità penali e delle
sanzioni cui possono andare incontro in caso di non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità.

La presente richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo ad uno dei seguenti indirizzi:
 PEC: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
 MAIL: segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
entro il 15 dicembre 2021.

Data __________________

Firma __________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Perosa Argentina nella
qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune,
eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in
forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico,
ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione del beneficio di cui all’oggetto del modulo
di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso
al beneficio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove
applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 22 del GDPR, nonché
proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.

Data __________________

Firma __________________________________

