A l C o m u n ed i

"VOUCHERPRIMAINFANZIA- 0-36mesi" - anno educativo
ASSEGNAZIONE
RICHIESTA
2018t19
ll sottoscritto
Cognomee nome

residentein

Comune- Via - n" civico

altrorecapito

telefono
CodiceFiscale

in qualitàdi:
sul minorediseguitogeneralizzato
esercentela potestàgenitoriale
genitore tutore affidatario
CHIEDE
0-36mesia tempopieno/part-time
delvoucher per la frequenzadi nido/micronido
I'assegnazione
per f'annoeducativo2018-2019(decorrenza
dal mesedi settembre2018o dal mesedi
assegnazione
inserimentose successivo)a favoredel minore
c.F.
natoa
residentein
Comune- Via - n" civico
compilarese diversoda quellodel richiedente:

penaliche si assume,ai sensidell'art.76 del
consapevole
delleresponsabilità
A tal fine,il sottoscritto,
28 dicembre2000,n. 445,perfalsitàin attie dichiarazioni
dellaRepubblica
decretodel Presidente
mendaci,sottola propriaresponsabilità
Dichiara
-di voleriscrivereil minoresopraindividuato
per I'annoeducativo2018/2019pressouna unitàd'offertaper la
primainfanziaaccreditata
Territoriale
C6 a partiredal mesedi
dall'Ambito
full time_;
in formulapart-time
-diessereconsapevole
per il pagamentodellarettadi
che ilvouchernon potràmaiessereutilizzato
frequenzadelleunitàd'offertaaccreditateper le qualisaràstataaccertatala perditadei requisitidi
accreditamento;
-di averpresovisionee di accettarein ognisua partequantoprevistodal bandoper l'erogazione
dei
"primainfanzia"
voucher
:
-di impegnarsi
dallastruttura,I'interruzione
di Pianola dimissione
tempestivamente
all'Ufficio
a comunicare
C6;
territoriale
del minorealdi fuoridell'ambìto
dellafrequenzao l'emigrazione
-di non beneficiare
dialtreformedi sostegnoeconomicopubblicheper il pagamentodellarettadel
nido;
che il nucleofamiliareè compostoda:

Gradodi
DArentela

Cognomee
Nome

Data di nascita

Attualmenteoccupato

s/

No

indicarediseguitole generalità
Se il minoreè riconosciuto
da entrambiigenitorianchese non conviventi,
del genitorenon convivente:
Coonomee nome

residentein

Comune- Via - n' civico

lndicare:
se nel nucleoè presenteun soggettoin situazioni
di handicapai sensidell'art.3 comma3 dellaLeggen,
che deveessere
104del 05.02.1994
o con una invalidità
civilesuperioreal 66%.comeda certificazione

allegata;
indicarese il nucleoè in caricoal ServizioSocialeProfessionale
(Luogoe Data)

(Firma)

Allegati:
CopiaattestazioneISEE
Certificato
medicoattestantela datapresuntadel partoper i nasciturientroil 30.06.2018
Copiaverbaledellacommissione
sanitariaper I'accertamento
deglistatidi invalidità
Fotocopiacartad'identitàdel soggettosottoscrittore
INFORMATIVA
A TUTELADELLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI
Aí sensidell'art.13 del d. lgs. n. 196/2003si portaa conoscenza
il vouchersocialeche:
dei richiedenti
1. i dati personalidell'interessato
contenutinellapresentedomandasarannotrattatiper consentirel'espletamento
dellapratica
amministrativa.
I dati stessiverrannoconservatinegliarchividell'Uffìcio
di Pianodell'ambitoterritorialedi Sondriosecondole
vigentidisposizioni
in materia;
2. il conferimento
dei dati è necessarioe, in casodi rifìuto,sarà impossibile
istruireregolarmente
la praticacon la conseguente
esclusionedal beneficio;
3. i dati sarannotrattatiesclusivamente
da personalee da organiinterniall'Ufficiodi Pianocon riferimentoal procedimento
amministrativo
e potrannoesserescambiatitra i predettiEntio comunicatial MinisterodelleFinanze,alla Guardiadi Finanzae
per i conholliprevistidallaleggee dai regolamenti
alleAmministrazioni
certifìcanti
comunali;
4. il richiedente
il vouchersociale,ai sensidell'art.7 del d. lgs. n. 196/2003,ha dirittodi ottenere,a cura del titolareo del
responsabile,
senzaritardo,I'aggiornamento,
la rettifìcazione
owero, qualoravi abbiainteresse,l'integrazione
dei dati;
5. il titolaredel traltamentodei dati personaliè l'Ufficiodi Pianodell'ambitoterritoriale
di Sondrioe che il responsabile
del
trattamento
dei dati e il responsabile
dell'Ufficio
di Piano,domiciliatoper la caricapressoil Comunedi Sondrio.

VISTO:Firma apposta in mia presenza

Timbro e firma del funzionario incaricato

