
   COMUNE DI GAZZANIGA 

 Provincia di Bergamo 

  SERVIZI SOCIALI 

 

 

Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.011 fax 035/720.292 CF e PI 00250930161 

 

 

Al Sindaco del Comune di Gazzaniga 

Via Marconi 18 

24025 - GAZZANIGA (Bg) 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione di contributi 

economici per l’abbattimento delle rette di frequenza Asili Nido anno 2022 (anno 

educativo – 2021/2022 e 2022/23). 

 

 

Il/La sottoscritt___ ____________________________________, nat__ a ____________________ 

 

Prov. (______) il ________________ e residente a Gazzaniga in Via/Piazza __________________ 

 

_________________________ n° ______, C.F.: _______________________ Tel. _____________ 

 

in qualità di (padre/madre/tutore) _____________________ del/i minore/i qui di seguito 

generalizzato/i: 

 

- Cognome e nome ___________________________, nato a _________________ (_____) il 

 

_____________, iscritto all’Asilo Nido  ______________________________________ con sede a  

 

________________________ Prov. (______) Telefono ______________________ 

 

con la seguente modalità (ad esempio part-time/tempo pieno ecc): ____________________ 

 

_____________________________, per n° ______ di mesi, la cui retta mensile, 

 

comprensiva di pre-scuola e/o post-scuola, ha un costo pari ad € _____________; 

 

Data inizio della frequenza ________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare al bando pubblico per la concessione di contributi economici per l’abbattimento delle 

 

rette di frequenza di Asili Nido per l’anno 2022. 

 

Il/La sottoscritt___ chiede che il contributo venga erogato con accredito sul proprio conto corrente  

 

intestato a ________________________________________________ a tal fine di seguito indica il  
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l’IBAN _____________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritt___ autorizza, ai sensi del D. lgs n.196/2003, il trattamento dei dati personali, anche 

con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento e in ogni caso per le finalità di legge. 

 

DICHIARA 

 

• Di aver inoltrato o di avere intenzione di inoltrare domanda all’INPS per Bonus nido o altre 

misure simili, e di ricevere, o prevedere di ricevere, un importo complessivo di 

€____________________; 

• Di non fruire di altri contributi relativamente al medesimo servizio; 

• Che il genitore/tutore non firmatario la presente è al corrente ed approva la richiesta e non 

ha, a sua volta, presentato altre richieste di contributo/sussidio per il medesimo motivo; 

• di non avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga; 

in alternativa 

• di avere posizioni debitorie nei confronti del Comune di Gazzaniga e autorizzare lo stesso, 

nel caso di ammissione a contributo, ad utilizzarlo interamente per la diminuzione o 

l’azzeramento dei debiti non ancora avviati alla riscossione coattiva; 

• di essere a conoscenza che il Comune procederà ad effettuare controlli sulle domande 

presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione, ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). Qualora, a seguito 

dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 

dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla revoca del beneficio e alla 

riscossione delle somme indebitamente percepite; 

 

Conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili, ai sensi dell’art 

13 D.lgs. 196/03 e dell’art 13 del GDPR 679/2016 e prende atto dell’informativa di cui all’art. 13 

del GDPR 679/2016.  

❑ Chiede che il contributo sia accreditato sul conto corrente i cui estremi identificativi sono 

indicati nell’allegata dichiarazione. 

 

A tal fine allega alla presente copia dei seguenti documenti: 

 

1. n.1 copia documento di riconoscimento del richiedente; 

 

2. n.1 copia attestazione ISEE in corso di validità; 

 (+) 

3. n.1 copia dichiarazione sostitutiva unica (allegato Isee); 

 

4. n.1 copia rette quietanzate mesi di ________________________________________________ 
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5. altro: _______________________________________________________________________. 

 

Gazzaniga lì _______________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

__________________________ 

 

 

 

COMUNE DI GAZZANIGA (BG) 

Informativa Privacy (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Settore Servizi alla 

Persona è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Gazzaniga, con 

l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere 

comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 

partecipare al procedimento amministrativo.  

I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento del Comune 

di Gazzaniga: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio finanziario. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata 

indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gazzaniga. 


