
 
 
 
 

 
 

QUARTA ANNUALITA’ PIANO NIDI 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL VOUCHER SOCIA LE 

PER LE FAMIGLIE CON BAMBINI 0-3 ANNI ISCRITTI NEI S ERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  

Periodo: settembre 2013 – luglio 2014 
 

(modulo da compilare in stampatello) 
 
 
 

RICHIEDENTE  

 
 

CHIEDE 
A favore di 

 

 
 
 

Riservato al Comune  
(timbro protocollo) 

Al Comune di  
 
………………………………………... 
(Comune di residenza del beneficiario del buono 
sociale) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)………………………………(nome)……………….……………………… 

Nato/a……………………………………………..Prov. di…………..il…………….……………………... 

Residente in (Comune)……………………………….via…………………….……………………n……. 

Telefono…………………….…  Codice fiscale ……………………………….………………………….. 

@......................................................................................................................................................... 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)………………………………(nome)……………….……………………… 

Nato/a……………………………………………..Prov. di…………..il…………….……………………... 

Residente in (Comune)……………………………….via…………………….……………………n……. 

Telefono…………………….…  Codice fiscale ……………………………….………………………….. 

@......................................................................................................................................................... 



 
 

l’integrazione della retta – piano nidi 2013-2014, 
 
DICHIARA  di avere presentato domanda di iscrizione nella seguente struttura per la prima infanzia  
• ………………..…………………………………………………………………………………………..... 

 

richiedendo la seguente tipologia di frequenza: 

tempo pieno ………………………………………………………………………………… 

part-time……………………………………………………………………………………… 

 
 

DICHIARA CHE 
(barrare la voce che interessa) 

 
 

�  è residente in uno dei Comuni del Distretto di Bellano. 
(indicare il Comune)…………………………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si allega lo stato di famiglia anagrafico 

 
�  che la situazione economica  ISEE è la seguente ……………………………….……ed allega la  

certificazione ISEE  ( per le situazioni SPECIALI, si allega la situazione lavorativa aggiornata 
rispetto all’ISEE presentato); 
 

�  che il minore iscritto è un minore disabile ( si allega  certificazione) ; 
 

 
 

PRENDE ATTO che riceverà conferma dell’integrazione con l’importo corretto da decurtare dalla retta 
mensile, solo ad inizio attivazione.  
 
SI IMPEGNA a confermare  alla struttura prescelta la propria richiesta, consapevole che in caso di 
mancata comunicazione l’iscrizione non potrà essere considerata ai fini dell’erogazione 
dell’integrazione; 
 
SI IMPEGNA, inoltre, a: 
pagare mensilmente la retta di frequenza, dovuta fin dal primo giorno di inserimento al nido; 
 
L’assegnazione del voucher sociale ai sensi del bando, approvato dall’Assemblea Distrettuale dei 
Sindaci è mirato sostenere le famiglie come previsto dal Decreto n. 1961 del 06.03.2013 e dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 11152 del 3/02/2010. 
 
A  tal fine, dichiara di essere a conoscenza del disposto dell’art.76 del DPR 445/2000 che 
testualmente recita: 
 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 



3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 (certificazione) e art.47 (notorietà) e le 
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4 – 2° comma – (impedimento 
temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale 

4. (omissis)  
 
fermo restando, a norma del disposto dell’art. 75 del DPR 445/2000, che nel caso di dichiarazione non 
veritiera, i benefici eventualmente conseguiti decadono.  
 

                                                                    
 
 
 
…………………., data…………………… 
 
 

                                                                                   In fede  
                                                                                   Il richiedente        

 
                                                                               ………………………………………………….. 
 
 
Alla domanda è opportuno allegare copia di certificazioni comprovanti l’esistenza dei requisiti di 
ammissibilità 
 

 
 

 

NB. PUR NEL RISPETTO DELLE PRIORITA’ STABILITE PER IL P IANO NIDI, I POSTI 

VERRANNO ASSEGNATI FINO AD ESAURIMENTO RISORSE . 

Informativa ai sensi del  D.lgs.vo   30.6.2003   n. 196    “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” 

In relazione ai dati personali contenuti nella presente domanda e che formeranno oggetto di 
trattamento, La informiamo  di quanto segue: 
- Il trattamento è indispensabile ai fini dell’erogazione del buono sociale; 
- Il trattamento è realizzato da personale dell’Ufficio di Piano; 
- i dati saranno utilizzati per  le comunicazioni con le strutture per la prima infanzia interessate, ai 

fini della gestione dell’integrazione 
Preso atto dell’informativa il/la sottoscritto/a  dichiarante…………………………………………….. 
……………………………………… 
 acconsente al trattamento dei dati personali qui contenuti in quanto funzionali agli scopi per i quali è 
posto in essere. 
 

………………..data…………………………. Firma ……………………………………………… 


