RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICHE PER IL PAGAMENTO DELLA RETTA DOVUTA PER IL
NIDO D’INFANZIA anno scolastico 2012/2013
(scadenza domande 31 luglio 2012)
Al Sindaco del Comune di
Cesenatico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL DPR 445/2000.
Io sottoscritto ___________________________ nato il ____________ in qualità di genitore /___________________ di
__________________-___________ chiedo l'agevolazione economica per il pagamento della retta del Nido d' infanzia a.s.
2012/2013, attivo da settembre 2012 a giugno 2013.
Dichiaro di essere a conoscenza che a termini del Regolamento comunale per le agevolazioni economiche in campo
scolastico, per il nido d’infanzia le agevolazioni vengono accordate esclusivamente ai casi che siano in carico al servizio
sociale del Comune ed ai bimbi portatori di disabilità (certificati L.104/92), quando tuttavia i nuclei familiari rientrino nelle
fasce di ISEE prese in considerazione dal regolamento stesso.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000 n°445 recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni previste
dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall’art.75 del medesimo T.U. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la mia personale responsabilità dichiaro quanto segue:
Generalità e residenza anagrafica del richiedente
Cognome e nome

Codice fiscale
Nazionalità
Residenza a Cesenatico in Via/piazza - numero civico frazione
Luogo e data di nascita
Recapito telefonico
Generalità del figlio per cui si richiede l'agevolazione
Cognome e nome

Luogo e data di nascita
Nazionalità

Altre agevolazioni di cui ha usufruito nell’ultimo anno la famiglia

Dichiaro altresì
(barrare i punti di interesse)
1)

che il valore ISEE del mio nucleo familiare, desunto dall’attestazione ISE/ISEE resa dall’INPS, compilata con i redditi
dichiarati nell’anno 2011 e gli altri valori riportati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che allego è pari ad €
__________________________

2)

che i proventi dell'attività lavorativa attuale/ del tempo in cui sarà attivo il nido d’infanzia (cancellare la voce che non
interessa), sono pari a:
Madre € ___________________ nette mensili / Padre € ____________________ nette mensili

3)

che il mio nucleo familiare è già inserito nel programma di assistenza sociale ed è in carico ai servizi sociali del
Comune.

4)

che mio figlio è portatore di disabilità come attestato dall’allegato certificato ex L.104/92

5)

di essere attualmente disoccupato ed in attesa di una occupazione per cui mi riservo di produrre la documentazione dei
proventi economici dell'attività eventualmente reperita.

Dichiaro infine

di essere a conoscenza:
1.

che la dichiarazione sostitutiva unica allegata e la presente richiesta, verranno valutate e verificate secondo i criteri
introdotti dall’art.7 bis del Regolamento comunale per le agevolazioni economiche in campo scolastico;

2.

che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche ai sensi
dell’art.71 del D.P.R. n°445/00 e dell’art.4 comma 2 del D.Lgs. n°109/98 come modificato dal D.Lgs. n°130/00, e
6 comma, 3 del del D.P.C.M. n°221/99 così come modificato dal D.P.C.M. n°242/01 e dalle prescrizioni
dell’avviso pubblico cui la presente si riferisce;

3.

che potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata, di congruità con
il tenore di vita sostanziale in relazione alla situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e
patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, nonché controlli da parte
della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio
mobiliare in attuazione al Protocollo d’intesa approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 413 del
10/11/2011;

4.

che, con la sottoscrizione e la presentazione della presente domanda, il richiedente dichiara di aver preso piena
conoscenza di tutte le norme e condizioni previste per l’attribuzione del beneficio di cui trattasi e di impegnarsi a
produrre, nei termini e con le modalità che gli verranno indicati, la documentazione che il Comune ritenesse
necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile che gli venisse richiesta;

5.

che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento
amministrativo per la concessione dell’agevolazione richiesta;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n°196/03 e il trattamento sarà effettuato con
modalità informatizzate e manuali;
c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura
d’ufficio del procedimento per l’impossibilità di svolgere l’istruttoria;
d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla
legge, a soggetti Pubblici;
e) il titolare del trattamento è il Comune di Cesenatico – Ufficio Servizi Scolastici Dirigente Claudio Ceredi;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge)
rivolgendosi al responsabile del trattamento;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n°445/00
per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi;
Il sottoscritto infine dichiara di non aver diritto a chiedere ed ottenere da altro Ente un rimborso per le prestazioni erogate
dal Comune.
Allegati:
Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestato ISE-ISEE (redditi 2011)
la mia Dichiarazione Sostitutiva Unica e attestazione ISE-ISEE (redditi anno 2011) è stata depositata presso l’ufficio comunale
________________________

per

il

servizio

__________________________________

____________________________
Certificato datore di lavoro
Busta paga
Certificato disabilità ex L.104/92

Cesenatico il ______________
_________________________
Firma del richiedente

usufruito

da

