COMUNE DI FUCECCHIO
Domanda di ammissione al contributo per l'abbattimento delle rette per l'accesso e la
frequenza dei nidi d'infanzia accreditati - anno educativo 2018 /2019.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________ Prov. _________ il ___________________________________
residente in via/p.za ____________________________Comune di ________________________________ Prov. __________
CodiceFiscale_______________________________________________tel._________________________________________
nella qualità di genitore/tutore del minore:
Nome _______________________________________Cognome ____________________________________ Sesso[F] [M]
Nato/a a ____________________________________________Prov._____________il________________________________
CodiceFiscale_________________________residente in____________________________________Prov.________________
via/p.zza______________________________________________________________________________ N°______________
CHIEDE
Consapevole della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
e del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’art. 75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
l'assegnazione del contributo finalizzato alla riduzione delle rette per l'accesso e la frequenza dei nidi d'infanzia
accreditati - anno educativo 2018 /2019 e a tal fine
DICHIARA
1.

di essere residente nel Comune di Fucecchio;

2.

che il proprio figlio/a è iscritto al Nido d'Infanzia accreditato___________________________________con sede
in________________________________, via ___________________________________________;

3.

di non percepire contributi analoghi, erogati da altri comuni e finanziati dagli stessi fondi Miur, consapevole del fatto
che non sono ammesse al beneficio le famiglie, residenti nel Comune di Fucecchio, che usufruiscono di posto
pubblico presso il Comune di Fucecchio o presso altri Comuni;

4.

di versare la retta mensile di euro___________________________________________________________________;

5.

di volere ricevere il contributo con bonifico bancario avente IBAN:
_____________________________________________________________________________________________;
(allegare documento assegnazione IBAN coincidente col richiedente il contributo ed intestatario della fatturazione);

6.

di volere ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo e-mail:
______________________________________________________________________________________________;

7.

di impegnarsi a produrre al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Fucecchio i giustificativi attestanti le spese
sostenute entro il 30 settembre 2019;

8.

di aver preso visione del Bando;

9.

di aver preso visione dell'informativa della privacy.
Allega copia di un documento di identità.
Data
_________________

Firma del richiedente
__________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALEIN MATERIA DI RISERVATEZZA
I dati personali richiesti per l'accesso alla procedura saranno trattati esclusivamente al fine di attribuire il beneficio previsto dalla normativa
richiamata nel bando, nel rispetto dei principi contenuti nel Regolamento europeo n. 679/2016 “GDPR” in materia di trattamento dei dati
personali (di seguito Regolamento) e nel Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”), come modificato ed integrato dal Decreto
Legislativo n. 101/2018.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, indirizzo mail, IBAN
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, estrazione, consultazione, uso, raffronto
od interconnessione, cancellazione.
I dati raccolti saranno comunicati a terzi: asili nido accreditati e all'Agenzia delle Entrate e diffusi tramite pubblicazione dell'elenco dei
beneficiari.
I dati personali vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatte salve
disposizioni di legge e regolamenti.
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di attivare la procedura.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali che informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, anche in materia di sicurezza
dei sistemi.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo. A tal fine si forniscono i seguenti dati di contatto:

–

Titolare del trattamento: Dott.ssa Feria Fattori, delegata all'esercizio delle funzioni dal Titolare del trattamento C/o Comune di
Fucecchio , Via La marmora 34 - 50054 Fucecchio (Fi), e-mail : f.fattori@comune.fucecchio.fi.it;

–

Responsabile della protezione dei dati: Avvocato Flavio Corsinovi indirizzo: CSEL via della Costituente, 15 - Loc. Ponte a Egola 56024 San Miniato (Pi), e-mail: flaviocorsinovi@gmail.com - PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it

