Allegato “C” Scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria”

CITTÀ DI GROTTAMMARE
Via G. Marconi,50 - 63013 GROTTAMMARE (AP) P.IVA 00403440449

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PROGETTO “AL VOSTRO FIANCO”
(Esonero e agevolazione tariffaria dei servizi della scuola dell’infanzia pubblica e privata)
PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETÀ - ANNUALITÀ
2018 RIF. D.LGS N.65/2017 - D.G.R. N. 561 DEL 23.04.2018 DGR 925/2018 - DGR 1467/2018 - DECRETO DDPF N. 1416/IFD DEL
9.11.2018 IMPEGNO DI SPESA

Al Comune di Grottammare
Servizi Sociali
Via Marconi, 50
63066 Grottammare (AP)
Il sottoscritto Cognome ______________________________ Nome ___________________________________
Data di nascita ________________ Codice fiscale ______________________________ Sesso:  M

F

Comune di nascita: ________________________________ Provincia _____ Stato ______________________
Cittadinanza _______________________ Comune residenza: _______________________________________
Provincia ______ C.A.P. ____________ in via/p.zza ______________________________________ n. ______
Telefono __________________ Cellulare __________________ Email ________________________________
in qualità di genitore del/la bambino/a:
Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________

Data di nascita _____________ Comune di nascita: _______________________________ Sesso:  M  F,
residente nel nucleo familiare del richiedente,
CHIEDE
di essere ammesso al contributo relativo al progetto “AL VOSTRO FIANCO”.
A tal fine, a conoscenza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000
DICHIARA
 che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________ ha frequentato nell’A.S. 2020/2021
la Scuola dell’infanzia paritaria “Santa Maria” - Istituto Suore di Carità Santa Maria di Grottammare;
 che il costo sostenuto per le rette corrisposte per la frequenza al Centro Infanzia è stato di:
- € _____________ quale tassa di iscrizione;
- € _____________ (totali) anno 2020 per i mesi di  Sett.

 Nov

 Dic.

- € _____________ (totali) anno 2021 per i mesi di  Genn.  Febb.  Mar.

 Apr.

 Giu.

 Ott.

 Mag.

 Lug.

 che il valore del reddito ISEE per l’anno 2020 (attestazione scaduta il 31.12.2020) è pari ad € ______________
(utile per il calcolo del contributo periodo settembre – dicembre 2020)

 che il valore del reddito ISEE per l’anno 2021 (attestazione scadenza 31.12.2021) è pari ad € ______________
(utile per il calcolo del contributo periodo gennaio – giugno 2021)

Nel caso in cui sia stata richiesta ma non ancora ottenuta attestazione ISEE, è possibile presentare Dichiarazione
Sostitutiva Unica – D.S.U. - rilasciata dal C.A.A.F. consegnando l'attestazione non appena disponibile

 che nessuno dei componenti il proprio nucleo familiare ha inoltrato stessa richiesta di contributo,
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali variazioni rispetto alle condizioni del Dichiarate
per l’erogazione del contributo;
 di essere consapevole che eventuali dichiarazioni false comporteranno l'annullamento della domanda stessa,
oltreché l'applicazione delle previste sanzioni penali;
 di essere a conoscenza che il Comune verificherà la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare
riferimento alle dichiarazioni I.S.E.E., con l’ausilio dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e
avvalendosi, se necessario, della collaborazione della Guardia di Finanza;
PRENDE ATTO CHE
il valore del contributo sarà riconosciuto in base alle fasce di ISEE di appartenenza:
- con attestazione ISEE valida con valore non superiore a € 7.500,00 :il rimborso totale (100%) delle rette
corrisposte;
- con attestazione ISEE valida con valore ricompreso tra € 7.501,00 ed € 10.000,00: il rimborso nella misura del
75 % delle rette corrisposte;
- con attestazione ISEE valida con valore ricompreso tra € 10.001,00 ed € e 15.000,00: il rimborso nella misura
del 50 % delle rette corrisposte;
- con attestazione ISEE valida con valore ricompreso tra€ 15.001,00 ed € 21.500,00: il rimborso nella misura del
30 % delle rette corrisposte.
Indicazione delle coordinate bancarie o postali
(NON LIBRETTI DI RISPARMIO –CARTE POSTEPAY – POSTE EVOLUTION –CARTE PREPAGATE)
 Conto corrente Bancario

 Conto corrente postale

Presso ____________________________________________ Agenzia/filiale di _________________________
Intestato a ___________________________________________ (l’intestatario del conto deve coincidere con il richiedente)
Codice IBAN:
(INDICARE CORRETTAMENTE LETTERE E NUMERI)

ALLEGA alla presente richiesta (barrare le caselle che interessano):
 Copia del documento di identità del richiedente;
 Attestazione ISEE 2020 con validità 31.12.2020
 Attestazione ISEE 2021 con validità 31.12.2021
 Eventuale DSU in caso di attestazione ISEE 2021 non ancora pervenuta;
 Altro: _________________________________________________________________________________________
Luogo: __________________________, data: _______________
______________________________________
(firma leggibile del richiedente)

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
2. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a
disposizione degli uffici.
3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).
5. Titolare del Trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
6. Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel
sito web comunale alla pagina https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp.
7. Diritti dell’interessato. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di
integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le
richieste devono essere rivolte ai Servizi Sociali del Comune di Grottammare.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione e alla
successiva trattazione della pratica.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Data ____________________

Firma ______________________________________________

