COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DOMANDA ABBATIMENTO RETTE FREQUENZA ASILO NIDO TAMBURINO
ANNO EDUCATIVO _____________
(un modello compilato per ogni minore)

I SOTTOSCRITTI/IL SOTTOSCRITTO/LA SOTTOSCRITTA

PADRE
__________________________________________ nato a ___________________________
il ____________________ e residente a ______________________________________ in via ___________
_________________________________ n. _________ codice fiscale________________________________
cell.n. __________________________ indirizzo e-mail e/o PEC_____________________________________
MADRE
__________________________________________ nato a __________________________
il ____________________ e residente a ______________________________________ in via ___________
_________________________________ n. _________ codice fiscale________________________________
cell.n. __________________________ indirizzo e-mail e/o PEC_____________________________________
CHIEDONO/CHIEDE
l’abbattimento della retta di frequenza* al nido Associazione Tamburino per l’A.E. ____________________
del___ propri__ figli__ nome ______________________ cognome _________________________________
nato a __________________________________________il _______________________________________
e residente a ________________________________ in via _________________________________ n.
____codice fiscale__________________________________
* Sono esclusi i servizi accessori e la quota di iscrizione annuali.
A TAL FINE DICHIARANO/DICHIARA
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto
la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
1. Che il proprio nucleo familiare ha la seguente composizione:

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

A carico

PADRE
MADRE
FIGLIO/A
FIGLIO/A
FIGLIO/A
CONVIVENTE
2. Che la situazione economica del nucleo familiare è la seguente (ISEE per figlio minore):
I.S.E.E.
Dichiarazione emessa il:
(Indicatore situazione economica equivalente)

3. Di aver iscritto/iscrivere il/la figlio/a per la seguente fascia oraria di presenza al nido (barrare con “X”
dove interessa):
Part-time mattina
Part-time pomeriggio
Tempo pieno;
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4. di richiedere il rimborso sulle coordinate bancarie di seguito indicate:
INTESTATARIO CONTO
ISTITUTO BANCARIO
AGENZIA

CITTA’

NUMERO CONTO CORRENTE BANCARIO
COORDINATE BANCARIE IBAN

5. di essere consapevole/i che gli abbattimenti saranno calcolati sulla retta dovuta dalla famiglia al netto di
eventuali bonus spettanti ed erogati da altri Enti, indipendentemente dal fatto che se ne sia fatta richiesta;
6. di aver presentato domanda per i seguenti benefici statali/regionali:
_________________________________________ per un valore di € ____________________________
_________________________________________ per un valore di € ____________________________
_________________________________________ per un valore di € ____________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), si informa
che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a
garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri
adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma
garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati
sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali
li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 15 GDPR. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai
responsabili del trattamento, può:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato
con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Presezzo, con sede legale in Presezzo (BG), Via Vittorio Veneto n. 1049. I responsabili del
trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive competenze: il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e i Responsabili del Comune di
Presezzo, preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento.
E’ possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito https://www.comune.presezzo.bg.it/ , alle apposite sezioni.

ALLEGATI OBBLIGATORI:
Documento identità dichiarante/i
Attestazione I.S.E.E. in corso di validità
Attestazione iscrizione al nido Associazione Tamburino per l’anno educativo

Data e luogo firma _______________________

Firma ______________________________
Firma ______________________________
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