
 

 

                  

SECONDO BANDO PUBBLICO  
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO COMUNALE PER L’ABBATTIMENTO 

DELLE RETTE DI FREQUENZA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA  
“ASILO INFANTILE G. VESCOVI” A.S. 2020/2021 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 

 
Al Responsabile dell’Area 

 Servizi alla Persona 
del Comune di Calcio 

 

 

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) 

________________________________________ 

Luogo di nascita  

____________________________________  

Data di nascita____/____/ ______  

Residente a CALCIO  Via_________________________________
n°___ /_____ 

 

Telefono _____________________  

 
e-mail  
___________________________________ 

 
Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
 
 Cittadino italiano      
 Extracomunitario in possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo 

  
 

genitore/tutore del/la minore  

Cognome _________________________ Nome _____________________________________ 

Luogo di nascita ___________________ 
 
Data di nascita____/____/ ______ 

 
iscritto alla Scuola dell’Infanzia “Asilo infantile G. Vescovi”: 

anno di frequenza 2020/2021                □ 1°         □ 2°         □ 3° 

 

CHIEDE 
 



 

 

La concessione del contributo comunale previsto nel relativo bando, rientrando nelle fasce di reddito 
oggetto di intervento economico, così come determinate da Delibera di Giunta Comunale n. 05 del 
19/01/2021. 
 
Consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 
445/2000 e consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi 
degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 

 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 
 
1. che i componenti il nucleo familiare, compreso il richiedente, (quale risultante dallo stato di 

famiglia) sono i seguenti: 
 

 

COGNOME  NOME 
Data 

nascita 

Rapporto di 
PARENTELA 

con il richiedente 
PROFESSIONE 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
 

2. che l’I.S.E.E. anno 2021, del nucleo familiare è di € _______________________come da attestazione 
I.S.E.E. rilasciata in data ______________________ che si allega alla presente domanda; 
 

3. che il/la proprio/a figlio/a _______________________________________per il quale viene avanzata 
richiesta di contributo: (barrare ciò che fa al caso) 

 è in situazione di handicap (allegare relativa documentazione) 
 non è in situazione di handicap 

 
4. che nel proprio nucleo familiare 

 vi è la presenza di componenti con handicap (escluso il minore per cui viene richiesto il beneficio)  

indicare il nominativo del componente in situazione di handicap _______________________________________________ 

 non vi sono componenti in situazione di handicap  
 

5. che vi sono altri figli che frequentano la scuola dell’Infanzia Asilo Infantile G. Vescovi (indicare il 

nome)___________________________________________________________________________________________________ 

 
Inoltre 

DICHIARA 
 

1) Di essere consapevole: 



 

 

-  che dichiarazioni sostitutive mendaci rese per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica ai fini I.S.E.E. e per la compilazione del presente modulo, sono penalmente sanzionabili; 

- che il Comune di Calcio, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, procederà ad attivare procedure 
di controllo sulle posizioni sostanziali reddituali e patrimoniali dei richiedenti beneficiari dei 
contributi in oggetto, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini di ottenere il beneficio; 
 

2) di delegare la Scuola alla riscossione degli eventuali importi ad integrazione della 
retta per conto della famiglia. 

 
 

Si allegano i seguenti documenti: 
 

❑ Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità: 
❑ Fotocopia documento di identità del dichiarante e, per i cittadini extracomunitari, fotocopia del 

permesso di soggiorno di lunga durata UE; 
❑ Certificato di iscrizione del proprio figlio alla scuola dell’Infanzia; 

 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Reg.to Europeo GDPR 2016/679 

 

Finalità del trattamento  

Il dati personali verranno trattati dal Comune di Calcio per le seguenti finalità: erogare contributi, inviare informazioni alle istituzioni scolastiche 

che collaborano con lo stesso. 

Modalità del trattamento 
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Natura del conferimento  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi 

strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).  

Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione. 
Diritti dell’interessato  

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro 

trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei 

dati. 

Titolare e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Calcio, con sede a Calcio in Via Papa Giovanni XXIII°, 40. 

Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile del Servizio competente all’istruttoria sull’istanza. 

 

 

 

 
 

Calcio, _______________        Firma del richiedente  ______________________________ 
 

           

 

 

 

 


