
 COMUNE DI MONTELABBATE 
 Provincia di Pesaro e Urbino 

 Allegato A.1 

 Al Sindaco del Comune di Montelabbate 

    CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE CON 
 BAMBINI/E ISCRITTI AD UN ASILO NIDO PUBBLICO O PRIVATO. 

 Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO. 

    Il sottoscritto_________________________ nato a_______  il_____________ 
 C.F.  , residente  a  in Via  ____________ 

 n  Tel.  Genitore di_______________nato/a a 
 ________  il  iscritto  presso  la  seguente  struttura  pubblica/privata  (barrare  con  una  crocetta  le  voci 
 che interessano): 

 o  Centro per 1’infanzia con pasto e sonno/senza pasto e sonno 
 o  Mini Nido 
 o  Asilo nido 

 Con la seguente modalità (  barrare con una crocetta le voci che interessano  ): 
 o  Part-�me : A 
 o  Part-time : B 
 o  Tempo pieno 

    Denominazione____________________________________________________________________ 
 con sede a  in Via______________________________________ 

 C  onsapevole delle sanzioni amministrative e della  responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi 
 degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di affermazioni false o contenenti dati non veritieri, ai 
 sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto 

 DICHIARA 

 Di avere un indicatore ISEE del nucleo familiare (  barrare  con una crocetta la voce che interessa  ): 

 o FASCIA 1  ISEE 0,00 — 15.000,00 
 o FASCIA 2  ISEE 15.001,00 — 21.999,00 
 o FASCIA 3  ISEE oltre 21.000,00 



 -Che il costo relativo alla tariffa mensile è il seguente: Euro …................................................. 
 - Di percepire il “  BONUS INPS  “ per un valore mensile  di Euro …....................... per i seguenti mesi: 
 …............................................................................................... corrispondente alla somma di Euro................... 

 CHIEDE 

 Il contributo economico di cui all’oggetto, relativo al periodo di frequentazione della struttura del proprio 
 figlio/a, che va dal  /  /  fino alla data  /  / 

 Firma 

 ............................................. 

 Allegati: 

    copia documento identità; 
 -  copia  di  “Attestazione  di  avvenuta  iscrizione”  all’asilo  con  indicazione  della  modalità  di  frequenza 
 del minore presso il servizio e indicazione della quota di iscrizione; 
    copia  ricevute  di  avvenuto  pagamento  della  retta  di  frequenza  mensile  del  minore,  una  per  ogni  mese  di 
 riferimento (aprile-maggio-giugno-luglio 2022); 
    certificazione  della  situazione  economica  del  nucleo  familiare  ISEE  sulla  base  della  DSU  2022 
 dichiarazione  sostitutiva  unica  2021  -  DPCM  n.  159/2013  -  con  riferimento  ai  redditi  posseduti  nel 
 2021 ); 
    nel  caso  di  soggetti  e/o  nuclei  famigliari  stranieri,  allegare  copia  del  permesso  di  soggiorno  del 
 richiedente  con  validità  almeno  biennale  in  corsi  di  validità  o  l’attestazione  della  domanda  di  rinnovo 
 di tutti i componenti del nucleo familiare. 

 RICHIEDE INFINE 

 -  Che l'eventuale contributo economico venga erogato  con le seguenti modalità: Accredito su conto 
 corrente come di seguito specificato:............................................................................. 

 E’ INOLTRE INFORMATO E CONSAPEVOLE 

 - che il Comune di Montelabbate effettuerà a campione dopo l’erogazione del contributo, ogni forma di 
 controllo atta a verificare la correttezza e la veridicità delle informazioni rese ai sensi del già citato 
 DPR n.445/2000. 

 Firma 

 ............................................. 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:

 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento Comune di
Montelabbate vi
elettronica
comune@pec.m

a Roma n.2,61025 Montelabbate (PU) indirizzo di
posta ontelabbate.net numero di telefono 07214731

Base giuridica La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6,
par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso

 all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento) e dall'art. 9, par. 2, lett. g del
Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie
particolari di dati personali": il trattamento è
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante
sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri,
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita,
rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato).

Destinatari dei dati personali I dati personali conferiti sono comunicati al
personale autorizzato al trattamento, a soggetti
pubblici o privati autorizzati al trattamento nei
casi previsti dalle vigenti
normative, a responsabili del trattamento legati al
titolare da specifico contratto.

Trasferimento dei dati personali a un
Paese terzo o a un’organizzazione
internazionale

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in
Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti
all'Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione I dati personali potranno essere cancellati
esclusivamente nei termini e nelle modalità
previsti dalla vigente normativa in
materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell’Interessato L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti
di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e
integrazione (art. 16) di
cancellazione (art.17) di limitazione (art.18)
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21)
dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al
Titolare del trattamento: Comune di
Montelabbate via Roma n., 2, 61025 Montelabbate
(PU) o una e-mail all'indirizzo :
comune@pec.montelabbate.net

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e
le possibili conseguenze della mancata
comunicazione di tali dati

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per
l'istruttoria della pratica; la conseguenza del
mancato conferimento dei dati stessi comporta
l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito
negativo del procedimento oggetto della
presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la
profilazione

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione,
di cui all'art. 22.
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Finalità La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in
sede di attuazione dei compiti istituzionali in materia di
servizi

sociali è esclusivamente l'erogazione del servizio

     COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in relazione alla richiesta in oggetto
avanzata a questo Ufficio Servizi Sociali, si comunica:

a)       Amministrazione competente: Comune di Montelabbate– Ufficio Servizi Sociali;
b)      Responsabile del Procedimento: Dott.ssa E s p o s t i   Lara;
c)       Inizio e termine del procedimento: l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento, presso il

Servizio Protocollo del Comune di Montelabbate, della presente domanda; dalla stessa data i termini di
conclusione del procedimento sono indicati in 90 gg, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento
Comunale per l'erogazione di prestazioni sociale agevolate;

d)      Rimedi Esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione: ricorso al (T.A.R. Marche) finchè perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;

e)       Richiesta per l'accesso agli atti presso l'Ufficio Relazioni con Pubblico Comunale;
f)       Il potere sostitutivo a concludere il procedimento, ai sensi dell'art.2, commi 9 bis e 9 ter, della L.

241/1990 e s.m.i., è stato attribuito al Segretario Comunale.
 
 

MONTELABBATE LI' ……………………..
 
 

FIRMA

 
……………………………………………………………


