
 
AL COMUNE DI REANA DEL ROJALE 
Ufficio Servizi Sociali  
Via del Municipio, 18 
33010 REANA DEL ROJALE 

 
 
OGGETTO: Domanda di contributo comunale per l’abbattimento delle rette di frequenza a servizi per la 
prima infanzia ai sensi della Deliberazione G.C. del 28.01.2014 n. 15.  
 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________Nato in (Stato)___________________ 

a (Comune)____________________________________ il ____/____/______/  Cittadinanza ________________ 

Titolo di studio: _____________________________ Condizione professionale: ______________________  

residente a ___________________ in via/piazza ______________________________________ n. _______  

tel. ____________________ - cell.____________________ - e-mail _______________________________  

cod. Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a beneficiare del contributo per l’abbattimento della retta di frequenza per i servizi della-
prima infanzia, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014, per la frequenza del-
proprio figlio/a al seguente servizio: 
 

□   nido d’infanzia di cui all’art.3 L.R.20/2005 
      denominato:____________________________________________________ con sede a_______________; 

□  servizio educativo domiciliare di cui all’art.4c.2 lett.c) L.R.20/2005 

      denominato : __________________________________________________ con sede a_______________; 

 

 per il periodo: 
 

□  01.09.2014 – 31.12.2014 

□  01.01.2015 – 31.08.2015  

 

A tal fine: 

� consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
496 del Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
medesimo; 

� preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno essere 
sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali; 

� preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del contributo eventualmente 
concesso; 

DICHIARA 

□ di essere genitore del/la minore ____________________________nato/a______________ il____________  
appartenente al proprio nucleo familiare che frequenta/frequenterà  il suddetto servizio per l’infanzia; 

□ che entrambi i genitori/facenti le veci sono occupati o, in caso di monogenitorialità, l’unico genitore/facente 
le veci risulta occupato; 

□ di essere in possesso dell’attestazione ISEE n.________________ pari ad €._________________ rilasciata  
in data ______________ e valida alla data di presentazione di questa domanda; 



□ che la retta mensile prevista è di euro _____________ per una frequenza settimanale media di ore ______; 

□ che il minore frequenta/frequenterà dal _______________ il servizio di nido d’infanzia o educativo domici-
liare denominato:_____________________________________ con sede a____________________________; 

□ di essere a conoscenza che:  
 
-  il contributo richiesto verrà erogato successivamente alla presentazione delle attestazioni di pagamento del  
servizio fruito, che dovranno  essere consegnate entro il 31.01.2015 per il periodo di frequenza compreso tra il 
01.09.2014 – 31.12.2014, ed entro il 30.09.2015 per il periodo di frequenza compreso tra il 01.01.2015 – 
31.08.2015; 

-  che il contributo spettante potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione ai fondi disponibili. 

Allega inoltre i seguenti documenti: 

� copia documento di identità del dichiarante; 

� copia iscrizione presso un servizio della prima infanzia 

� (facoltativo) copia dell’attestazione I.S.E.E. (in corso di validità alla data di presentazione della domanda) 

 
CHIEDE CHE IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO VEN GA LIQUIDATO: 

(per le liquidazioni di contributi di importo uguale o superiore a euro 1000, è obbligatorio l’IBAN) 

� in contanti presso la Tesoreria comunale; 

� mediante bonifico su conto corrente bancario intestato o cointestato al richiedente; 

� mediante bonifico su conto corrente postale intestato o cointestato al richiedente; 
Codice IBAN  

                           
 

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Reana del Rojale ogni eventuale varia-
zione nell’indirizzo di residenza/domicilio o nelle coordinate bancarie/postali intervenuta in seguito alla presen-
tazione dell’istanza ed esonera l’Ente da ogni responsabilità derivante dall’errata o incompleta indicazione dei 
propri dati personali. 

 
DICHIARA inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del D.Lgs. 196/2003, disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune o sul sito internet 
www.comune.tarcento.ud.it (sezione “Privacy”). 
 
 
Indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni da parte dell’Ufficio (se diverso dalla residenza): 

Presso ________________________________ - Via/piazza ______________________________, n. _____  

CAP _________ - Comune ________________________________ - Tel. ___________________________  
 
 
Data: _____/_____/_____ Firma: ____________________________________  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato per brevità T.U., e in relazione ai 
dati personali e sensibili di cui questa Amministrazione entri in  possesso per lo svolgimento delle proprie attività, si 
informa gli interessati di quanto sotto specificato.  
 
1. Dati trattati. 
I dati di cui questa Amministrazione Comunale entrerà in possesso comprendono sia le notizie fornite con la presen-
tazione dei moduli di domanda relativi ai vari servizi o attività poste in caso al Comune, sia le rilevazioni dello svol-
gimento dei servizi.  
 
2. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento dei servizi richiesti con la presentazione 
dei moduli di domanda relativi ai servizi o attività poste in capo al Comune e  rientranti nelle finalità istituzionali del-
l'Ente. 
Si informa altresì che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudizia-
ria o ad altri soggetti qualora siano richiesti per le finalità previste per legge o per regolamento, ovvero per quelle isti-
tuzionali.  
 
3. Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 , 1° comma lett. a) 
del T.U., cioè mediante la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazio-
ne, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell'ausilio di sistemi informatizzati che 
manualmente.  
 
4. Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al 
precedente punto 2 e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Amministrazione.  
 
5. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta l'impossibilità per lo stesso di par-
tecipare alla presente attività, precludendo a questa Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali.  
 
6. Comunicazione dei dati. 
In conformità agli articoli 18 e seguenti del T.U., i dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incari-
cati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 2 esclusivamente a soggetti 
operanti nel settore e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento 
delle predette finalità istituzionali.  
 
7. Diffusione dei dati. 
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima. 
 
8. Diritti dell'interessato. 
L'art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal titolare la confer-
ma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha 
diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 
trattamento, degli estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comu-
nicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'interessato ha il diritto 
di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  
 
9. Titolare e Responsabile del trattamento. 
Titolare dei dati è il Comune di Reana del Rojale, con sede in via del Municipio, 18. 
 
Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore del Servizio Sociale dei Comuni. 
 
 

 


