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                                                                                Terelle, lì (data) ____________________ 

 

 

                                                               Spett.le COMUNE DI TERELLE 

                                                                                                      Piazza V. Crolla n. 02  

                                                                     03040 Terelle (FR) 

 

 

OGGETTO: ISTANZA D’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA FRUIZIONE 

DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E/O MICRONIDO, PER L’ANNO 2022, AI SENSI 

DELL’ART. 1, C. 449, LETTERA D-SEXIES, L. 232/2016 

 

 

…. l …. sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………….., ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste in caso di 

dichiarazioni false e o mendaci rese alla Pubblica Amministrazione,  

 

DICHIARA 

 

di essere nato/a a ………………………………………….. (…….)  il_…………………………… e 

residente in ………………………………………….. (…….) alla via 

………………………………………….. n. ………., e-mail 

………………………………………….., cellulare ……………………., e di essere 

genitore/tutore legale del/la minore (cognome e nome) 

…………………………………………….., nato/a a ………………………………………….. 

(…….)  il_…………………………… e residente in ………………………………………….. 

(…….) alla via ………………………………………….. n. ……….,  

 

CHIEDE 

 

di poter accedere al contributo in oggetto nel rispetto del correlato avviso pubblico e dei relativi 

provvedimenti comunali. 

Per l’effetto, 

DICHIARA 

 

sempre ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e o mendaci rese alla Pubblica Amministrazione: 

1. di conoscere, ed accettare integralmente e senza condizioni, le condizioni d’erogazione del 

contributo in oggetto previste nel correlato avviso pubblico e nei relativi provvedimenti 

comunali; 

2. che il/la suddetto/a minore frequenta, con decorrenza dal …….. / …….. / 2022 (barrare solo 

la voce d’interesse): 

 l’asilo nido denominato ………………………………………………., sito in 

..............................................................., (……….) alla via 

……………………………………………….. n. …..…….; 

 il micronido denominato ………………………………………………., sito in 

..............................................................., (……….) alla via 

……………………………………………….. n. …..…….; 
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3. che la suddetta struttura frequentata dal/la minore rientra nel novero di quelle indicate 

dall’art. 2, c. 3 lett. a), d.lgs. 65/2017; 

4. che il/la suddetto/a minore, durante l’anno 2022, ha frequentato la precitata struttura per 

…………. (indicare il numero delle mensilità) mensilità e che il costo di ogni retta 

mensile, di cui si allegano le fatture, è pari ad €  …………………… iva inclusa; 

5. che il totale della spesa sostenuta in relazione alle fatture allegate alla presente è pari ad € 

…………………… iva inclusa; 

6. che il/la suddetto/a minore (barrare solo la voce d’interesse): 

 NON è portatore di handicap di cui all’art. 3 l. 104/1992; 

  È portatore di handicap di cui all’art. 3 l. 104/1992, come si evince dall’allegata 

certificazione medica in corso di validità; 

7. di essere in possesso di ISEE ordinario, per l’anno 2022, pari ad € …………………..; 

8. che in caso di ammissione, il contributo può essere pagato mediante riscossione diretta 

presso il Tesoriere dell’Ente Locale o mediante bonifico utilizzato il seguente IBAN 

(conto postale o bancario) IBAN                                                                                    ; 

9. di aver preso integrale visione dell’informativa prevista dal GDPR 2016/679 posta in calce 

alla presente istanza e di manifestare il consenso al trattamento dei dati forniti, ivi compresi 

quelli sensibili e supersensibili. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE, AD OGNI FINE DI LEGGE: 

1) copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

2) copia integrale di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità, per i 

cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea; 

3) ISEE ordinario in corso valido per il 2022; 

4) provvedimento o decreto di nomina a tutore o affidatario (da allegare esclusivamente 

qualora l’istanza venga presentata da un tutore o affidatario); 

5) certificazione medico/legale, in corso di validità, attestante l’handicap di cui all’art. 3 l. 

104/1992 (da allegare esclusivamente qualora il minore fruitore del servizio sia portatore 

di handicap);  

6) fatture relative alle rette di ciascun mese di frequenza dell’anno 2022; 

oppure 

7) esclusivamente in caso di frequenza di asilo nido pubblico, attestazione rilasciata dal 

competente Ufficio Pubblico attestante l’avvenuto pagamento delle rette di ciascun mese di 

frequenza dell’anno 2022 e relativi importi pagati; 

 

                                                                              In fede  

                     (sottoscrizione leggibile del genitore richiedente o di chi esercita la patria potestà)     

   

                                                                                                    

                                     ……………………………………………………… 

  

                                                             

 

__l__sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, conferma integralmente, e ad ogni effetto di legge, 

tutto quanto sopra dichiarato.                                                                                                         

                                                                              In fede 

               (sottoscrizione leggibile del genitore richiedente o di chi esercita la patria potestà)     

   

                                                                                                    

                                        ………………………………………………………             
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*********************************** 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

resa ai sensi degli artt. 13-14 GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

 

Tutti dati acquisiti con la suestesa istanza, ivi compresi quelli sensibili e supersensibili: 

 

a) sono forniti al fine di determinare il diritto al riconoscimento del contributo in oggetto; 

b) devono essere obbligatoriamente comunicati per poter determinare l’eventuale 

configurabilità del diritto a percepire il contributo in oggetto ed il rifiuto di comunicarli 

impedisce l’accesso al contributo; 

c) sono raccolti dal Comune di Terelle (FR) in quanto Ente erogatore ed utilizzati, anche con 

strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la suddetta dichiarazione è 

resa e/o nell’ambito di ulteriori procedimenti collegati; 

d) possono essere comunicati alle competenti Autorità per i controlli previsti dalla legge; 

e) il titolare del trattamento dei dati personali è il soggetto a tal fine designato.  

 

 

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, l’interessato ha il diritto di: 

 

1) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 

e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

4) ottenere la limitazione del trattamento; 

5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti; 

6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto; 

7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione; 

8) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

9) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca; 

10) proporre reclamo ad una autorità di controllo; 

11) esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata a mezzo pec all’indirizzo 

comune@pec.comuneterelle.it . 
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