


      


         AL SETTORE 
CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT
                                               SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
           Ufficio Asili Nido
        
                                                                                            OLBIA

OGGETTO: BONUS NIDI GRATIS 2021- Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal Comune  e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). Legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 art. 4, comma 8, lettera a) e smi.– 2^semestre 01/07/2021- 31/12/2021.

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE


INDIRIZZO N. CIVICO


COMUNE


CAP


PROV


TELEFONO


CELLULARE


EMAIL



In qualità di (barrare la casella di interesse):
       genitore    affidatario         tutore esercente la responsabilità genitoriale

del minore:
COGNOME



NOME

LUOGO DI NASCITA


DATA DI NASCITA


CODICE FISCALE

INDIRIZZO N. CIVICO





COMUNE DI RESIDENZA


CAP


PROV



Regolarmente iscritto nell’anno 2021 nella struttura:

 micronido (denominazione) ______________________________ sito in Via ____________________________

 asilo nido comunale sito in Olbia in  Via       _______________________________________________________
 
 asilo nido privato (denominazione)_______________________________ sito in Via_______________________

 scuola infanzia–sez. primavera (denominaz.)_______________________ sita in Via______________________



	
CHIEDE
l’assegnazione  del contributo per le spese sostenute per la frequenza del minore  ai servizi della prima infanzia dal 01/07/2021 al 31/12/2021.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

che il proprio nucleo familiare è composto da n.______figli fiscalmente a carico di età compresa tra
zero e tre anni, anche in adozione o affido;
	che l’ISEE, in corso di validità, per le prestazioni rivolte ai minorenni relativamente al minore per cui si richiede il contributo è pari a €________________, rilasciato in data__________________ ;

       che è stata accolta dall’INPS  la richiesta Bonus nidi (di cui all’art.1 comma 355 L. n.232/2016), come da attestazione che si allega alla presente istanza e/o dei pagamenti già riconosciuti dall’INPS;
  	che l’importo mensile del bonus INPS risulta essere inferiore rispetto all’importo della retta mensile pagata per la frequenza al nido;

	che le rette mensili (e l’eventuale tassa di iscrizione) corrisposte nel 2° semestre dell’anno 2021 ammontano a € ______________ .


Si autorizza:

	l’invio agli indirizzi sopra indicati di ogni comunicazione relativa al procedimento di assegnazione del contributo e di impegnarsi all’immediata comunicazione dei cambi di indirizzo;
	l’accredito del contributo sul proprio conto corrente bancario o postale o sulla propria carta prepagata con il seguente Codice IBAN (intestato al richiedente )

____________________________________________________________________________________(Se non viene indicato il codice IBAN il contributo potrà essere ritirato dal richiedente presso il Banco di Sardegna).

Il sottoscritto dichiara, inoltre :
	di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli  per  accertare la veridicità di quanto auto dichiarato;
	di aver preso visione dell’informativa indicata nel bando inerente il trattamento dei dati personali  e di averla compresa in tutte le sue parti.


Si allega alla presente:
	fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
	attestazione di accoglimento della domanda BONUS INPS e/o dei pagamenti eventualmente già ricevuti.


  								
Firma del richiedente
_________________________________

