COMUNE DI CIGOGNOLA
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Castello n. 7
C.A.P. 27040
Tel. 0385/284227 – Fax 0385/284153
segreteriacigognola@pec.it
P. IVA 00475090189 C.F. 84000590186

Al Comune di CIGOGNOLA
ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE DEGLI UTENTI CHE FREQUENTANO GLI ASILI NIDO

DOMANDA contributo “Asilo Nido”
SCADENZA: 20/11/2022

La/il

Sottoscritta/o

__________________________________________________

nato

a

_________________________ il ______________, residente a __________________, in Via/Piazza
________________________ n° ____, CF: ____________________________________, cell./tel.
_____________________________________,
_____________________________________

doc.
n°

di

riconoscimento:

__________________

rilasciato

tipo
il

_____________________ da ________________________________________________________,
e-mail/pec _______________________________________________________________________
In qualità di ________________________________ del minore __________________________,
nato a __________________ il ______________,

RICHIEDE di poter beneficiare del contributo “Asilo Nido”
di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro dell'istruzione, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro per le pari
opportunità e la famiglia, del 19 luglio 2022, corredato di nota metodologica e allegato A, recante:
«Ripartizione tra i comuni del contributo di 120 milioni di euro, per l'anno 2022, quale quota di risorse
per incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per il raggiungimento del livello
minimo essenziale delle prestazioni, di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come sostituita dall'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.445/2000)
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DICHIARA
Di essere consapevole che il contributo sarà erogato in riferimento alle spese sostenute nel
periodo compreso nell’anno scolastico 2021/2022:
- che il nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Cigognola
- che, nel caso di singolo soggetto con minore, almeno un genitore deve essere residente
nel Comune di Cigognola
- che nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari immigrati, tutti i componenti del nucleo
devono essere inoltre in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale in corso di
validità o del documento di rinnovo ovvero dell’attestazione di regolarità di soggiorno per
i cittadini comunitari;
- che l’età del minore risulta entro i 3 anni;
- che l’iscrizione ad un Asilo Nido, pubblico o privato, è in regola con la normativa vigente
e con le relative autorizzazioni al funzionamento.
- che la certificazione ISEE, in corso di validità di valore inferiore o uguale ad € 40.000,00
Il/la minore è regolarmente iscritta/o e frequentante presso :

_________________________________________________________________________

Di allegare alla presente richiesta la seguente documentazione:
- documento attestante l’avvenuta iscrizione ad un Asilo Nido pubblico o privato (nel caso
di Asilo Nido privato è indispensabile che la struttura sia in possesso dell’autorizzazione di
funzionamento in relazione alla normativa vigente);
- modulo di iscrizione con indicata la modalità di frequenza scelta per il minore;
- documento rilasciato dall’Asilo Nido con indicazione dei costi relativi alla frequenza del
minore presso il servizio e della quota di iscrizione;
- certificazione della situazione economica del nucleo familiare relativa all’anno precedente
(I.S.E.E - legge 109/98 e successive modificazioni);
- (nel caso di soggetti e/o nuclei familiari stranieri), copia del permesso di soggiorno del
richiedente con validità almeno biennale in corso di validità o l’attestazione della domanda
di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare;
- fotocopia della carta di identità del richiedente.

Di essere consapevole che nel caso in cui il fondo non fosse sufficiente a soddisfare tutte
le domande pervenute, sarà stilata una graduatoria che privilegerà i seguenti requisiti:
– famiglia monogenitoriale così come risultante dall’anagrafe comunale con genitore
lavoratore regolarmente occupato e mancanza dell’altro genitore (per decesso,
separazione, divorzio, allontanamento o impedimento per malattia) – punti 6
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– nucleo familiare così come risultante dall’anagrafe comunale composto da bambino con
entrambi i genitori lavoratori regolarmente occupati – punti 5
– in caso di parità di punteggio delle domande pervenute e insufficienza del fondo a
disposizione, il contributo verrà ridotto in misura percentuale all’interno di ciascuna fascia
ISEE.

Chiede che il pagamento delle somme relative al contributo “Asilo Nido”, sia effettuato nel
modo seguente
Accredito sul C.C. Bancario a me intestato e/o cointestato
CODICE IBAN

(N.B. COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE A PENA DI ESCLUSIONE)

Dichiara di comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata
entro dieci giorni dell'avvenuto cambiamento.

Dichiara di essere informato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679.
I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali conferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei
dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune di Cigognola.
Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel presente avviso. I
dati acquisiti in riferimento al presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

Luogo/data

La/Il dichiarante

______________

______________________
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