
  

AL COMUNE DI VERZUOLO 

protocollo@comune.verzuolo.cn.it 

 

  

ISTANZA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI 

FRUIZIONE DI SERVIZI ASILI NIDO 

Scadenza presentazione domande 27 marzo 2023 ore 12:00 

  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………..………………………………….............  

nato/a a …………………………………………….…………….. il ……………...................….......…………  

residente in ……………………….. Via ……………………………………………………………………….  

  

Codice fiscale …………………………………………………….  Tel. ……………………..………………...  

e-mail ………………………………………………………………………………………………...………….  

IBAN su cui accreditare l’eventuale contributo:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

CHIEDE 

Per il minore (nome e cognome) ……………………………………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………… il …………………………………………… residente 

in ……………………………….…………… Via ………….……………………………………..…… codice 

fiscale ……………………………………………………………………………………………….…………..  

  

la concessione di un contributo una tantum di cui all’oggetto, fino all’esaurimento dei fondi disponibili, a 

copertura delle spese affrontate per la fruizione di servizi socioeducativi per la prima infanzia (asili nido) nel 

corso dell’anno 2022.   

  

Le spese che il soggetto richiedente sostiene con riferimento al periodo gennaio-dicembre 2022 ammontano ad 

euro: ………………………, come da documentazione allegata, cui vanno detratti i contributi già ricevuti per 

le medesime finalità con riferimento alla fruizione di servizi durante il 2022 per un totale di euro 

……………………..;   

  

DICHIARA  

   

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni  

penali previste dall’art. 75 e della decadenza da eventuali benefici come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000   

  

• Di avere la residenza anagrafica nel Comune di Verzuolo;  

• Di essere genitore e/o tutore legale del predetto minore, il quale risulta regolarmente iscritto presso un 

servizio di Asilo Nido nel corso dell’anno 2022;  

• Di essere il soggetto che ha sostenuto l’onere dei pagamenti; oppure in caso di pagamenti effettuati da più 

componenti del nucleo familiare del sottoscritto richiedente di avanzare la presente domanda comprensiva 

delle spese necessarie a carico dell’intero nucleo familiare;  
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• Di aver percepito nell’anno 2022 l’importo di euro  ………………….. a titolo di contributo per le medesime 

finalità (bonus nido INPS, ecc); 

• Di allegare, consapevole che la carenza di uno dei seguenti allegati determinerà l’esclusione della 

domanda:  

- Copia del proprio documento di identità in corso di validità;  

- Copia della documentazione attestante i pagamenti effettuati durante il corso del 2022 per il 

servizio di asilo nido (ricevuta dell’asilo o bonifico bancario a favore dell’asilo).  

- Copia contributi già ricevuti per la medesima finalità anno 2022 – se presenti. 

DICHIARA inoltre:  

• Di essere a conoscenza che il Comune ha facoltà di effettuare controlli per verificare la veridicità di 

quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. 445/00;  

• Di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni riportate nella modulistica allegata alla 

Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 26/01/2023 approvante la misura;  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 del GDPR 

 

Il Comune di Verzuolo con sede in Verzuolo (CN), piazza Martiri della Libertà 1, in qualità di titolare del 

trattamento, tratterà i dati personali raccolti con il presente modulo al fine dell’assegnazione del contributo per 

la copertura delle spese di asilo nido (base giuridica: art. lett. e del GDPR), si conseguenza il conferimento dei 

dati è necessario per accedere al contributo medesimo. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 

conclusione del procedimento-processo e successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti 

cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni 

misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza 

amministrativa e in particolare all’art. 26 del D.lgs. 33/13. I dati saranno trattati all’interno dell’Unione 

Europea. Si precisa, inoltre, che per il trattamento di cui alla presente informativa, il Titolare non esegue 

processi decisionali automatizzati né esegue operazioni di profilazione. Gli interessati hanno il diritto di 

chiedere al titolare del trattamento e/o al suo DPO (dpo@aesseservizi.eu) l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e seguenti del REG. UE N°679/2016). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

 

Verzuolo, lì ______________________                   Firma ______________________  

La presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, senza autenticazione della 

sottoscrizione in quanto la stessa viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento.  


