
   COMUNE DI GAZZANIGA 

 Provincia di Bergamo 

  SERVIZI SOCIALI 

 

 

Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.011 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 del costo delle rette di frequenza Asili Nido anno 

educativo 2022/2023 

 

Il/La sottoscritt___ ____________________________________, nat__ a ____________________ 

 

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

 

_________________________ n° __________, C.F.: ____________________________________  

 

Tel. ______________________ indirizzo posta elettronica ________________________________ 

 

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 del 

costo delle rette di frequenza di Asili Nido per l’anno educativo 2022/2023. 

 

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 
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• Che il proprio reddito Isee ammonta a Euro _______________ e, pertanto, il Bonus Inps 

spettante ammonta a Euro _______________; 

• 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 ________________________________________________ 

 

5. comunicazione ai sensi della L. 136/2010 (dati identificativi conto corrente) 

 

6. altro: _______________________________________________________________________. 

 

Gazzaniga lì _______________ 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

__________________________ 
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COMUNE DI GAZZANIGA (BG) 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 

Codice in materia di protezione dei dati 

 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si 

precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Gazzaniga; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è lo Studio SIS SRL, nella 

persona di Benzoni Giacomo dpo@studio-sis.it Tel. 0346/74166 giacomo.benzoni@studio-sis.it  - 

dpo.benzoni@pec.it; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione all’Avviso pubblico 

e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Gazzaniga implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all’espletamento 

di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore IV U.O. 1 – Servizi alla Persona – Guerini 

Barbara. 
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