(allegato A)
AL COMUNE DI COLLAZZONE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI
P.zza Jacopone, 6
06050 Collazzone (PG)
Fax 075 8781731 - 0758781711
Pec comune.collazzone@postacert.umbria.it

Domanda per l’ammissione all’avviso pubblico per l'erogazione di contributi
per l'abbattimento dei costi relativi alla frequenza di servizi per la prima
infanzia, per le famiglie residenti nel Comune di Collazzone anno scolastico
2018/2019
Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a________________________ il________________________________________________
Residente a Todi in Via____________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ N. Telefono____________________________
FA DOMANDA
Per la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi relativi alla frequenza di servizi per la
prima infanzia, per le famiglie residenti nel Comune di Collazzone anno scolastico 2018/2019.
Consapevole delle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci, ed in tal senso
ammonito ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.
A tal fine dichiara:
□ di essere cittadino/a italiano/a o di un Paese dell'unione Europea;
oppure
□ di essere cittadino/a di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea in regola con le vigenti
norme in materia di immigrazione (allegare permesso di soggiorno o carta di soggiorno e le
certificazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE));
- di essere residente nel Comune di Collazzone;
- che il nucleo familiare richiedente è in possesso di attestazione ISEE 2019 del valore di €
______________ rilasciato il ______________ o di ricevuta n. ____________________
del _______________ di presentazione della D.S.U. per il rilascio dell'attestazione ISEE 2019;

- di aver usufruito di un servizio educativo per la prima infanzia nell’anno scolastico 2018/2019;
- che la spesa complessivamente sostenuta per la frequenza di un servizio educativo per la prima
infanzia nell’anno scolastico 2018/2019 è di € _____________;
Al riguardo si allegano:
- Copia delle ricevute di pagamento del servizio educativo per la prima infanzia nell’anno
scolastico 2018/2019;
- Copia del documento d'identità del firmatario in corso di validità;
- Informativa privacy;
- Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno;
Chiede inoltre che, l’eventuale contributo concesso, sia erogato mediante:
 Accredito C/C : Codice IBAN__________________________________________________
 Quietanza diretta presso la Tesoreria Comunale
 Quietanza diretta presso la Tesoreria Comunale con DELEGA al/la sig./ra ________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale______________________________________________ (allegare anche copia
del documento d'identità del delegato)
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione. L'istanza
deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la
documentazione, ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento del dichiarante, pena di esclusione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento delle procedure relative all'istanza
presentata; il trattamento dei dati verrà effettuato nel rispetto del Regolamento U.E. 679/2016 e del
D. Lgs. n. 196/2003 in quanto compatibile. L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
citato Decreto Legislativo in quanto compatibile con il Regolamento U.E. 679/2016. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Collazzone nella persona del proprio legale rappresentante.
________________________________________________________________________________
Collazzone, lì
______________________________________
(Firma del richiedente)

