Al Comune di Ploaghe
Piazza San Pietro, n. 1
07017 - Ploaghe
comunediploaghe@pec.comune.ploaghe.ss.it

OGGETTO: “Bonus nidi gratis” - (DGR n. 14/18 del 16/04/2021)_
Il/la sottoscritto/a

nato a

codice fiscale

il

residente a

in Via

tel.

e-mail

Genitore del minore

nato a

il

codice fiscale

residente a

in Via

CHIEDE
l’erogazione del “Bonus Nidi Gratis” per il secondo semestre (luglio/dicembre) 2021, secondo quanto
previstodalla Delibera G.R. n. 14/18 del 16.04.2021, al tal fine:

DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
a) CHE il proprio nucleo familiare, secondo l'iscrizione ai registri anagrafici comunali, è così
composto, oltre al dichiarante:

Cognome Nome

Relazione di parentela

a) CHE il proprio figlio è iscritto a decorrere dal
 Asilo Nido sito nel Comune di


Micronido sito nel Comune di

Luogo e data di nascita

presso il seguente:
in via
in via

Di aver presentato domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre

2016, n.232);
CHIEDE:

che il versamento dell’eventuale Bonus concesso sia effettuato tramite accredito sul C.C. Bancario

CODICE IBAN

Alla domanda si allega la seguente documentazione:
-

Copia del documento d'identità.
- ISEE 2021.
- Informativa Privacy.
- Copia domanda di iscrizione all’Asilo Nido / Micronido.
- Ricevute di pagamento delle rette o autocertificazione delle spese sostenute.
- Ricevuta presentazione domanda “BONUS NIDI INPS”.
-

Fotocopia IBAN e codice fiscale del richiedente e del minore ( non sono idonei codici di libretti
postali)
altro: specificare

Luogo e data
FIRMA

DICHIARA
Di aver preso visione e accettato integralmente il modulo informativa Privacy allegato alla presente per far
parte integrante e sostabile della presente domanda di cui al Regolamento europeo per la protezione dei
dati personali n.2016/679

Luogo e data
FIRMA

