CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE CON MINORI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN QUIRINO
A.E.2019/2020

ENTRO E NON OLTRE IL 7 AGOSTO 2020
Al Sindaco
Comune di San Quirino
Via Molino di Sotto,n.44
33080 San Quirino (PN)

Oggetto: domanda di concessione contributi per le famiglie con minori iscritti alla scuola dell’infanzia
di San Quirino, a.e. 2019/2020.
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________________
residente a San Quirino in via/piazza ________________________________________________
tel. ____________cell ______________________
e-mail___________________________________,
CHIEDE
la concessione del beneficio, per la frequenza del minore iscritto/a alla Scuola dell’Infanzia San Quirino
del/la figlio/a (cognome e nome) _____________________________________,
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli
effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a)

di essere genitore o affidatario del/la bambino/a: (cognome e nome) ___________________________
nato/a a ____________________________________ prov. _______ il ______________________ ,

b)

di essere residente nel Comune di San Quirino, unitamente al minore, il quale risulta appartenere al
proprio nucleo familiare;

c) di aver già versato al servizio Scuola dell’Infanzia San Quirino, per l’anno educativo 2019/2020, le rette
per un importo complessivo di €_______________,
A tal fine ALLEGA:

fotocopia della carta di identità del/della richiedente;

fotocopia delle ricevute di avvenuto pagamento retta Scuola dell’Infanzia;
e CHIEDE che l’agevolazione venga erogata:


tramite bonifico sul c/c bancario intestato a ____________________________________ presso
la Banca__________________________ Filiale di__________________________________;
IBAN:

La/il sottoscritta/o si impegna a comunicare le eventuali modifiche della situazione, riconoscendo che il Comune di
San Quirino non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/la richiedente.

CLAUSOLA INFORMATIVA BREVE DA INSERIRE IN TUTTI I MODULI DI RACCOLTA DATI
(la firma è obbligatoria per provare che l’interessato sia stato messo nella condizione di ricevere le
informazioni sul trattamento dei suoi dati personali)

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dal Comune di San Quirinonel
rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come successivamente
modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo pubblicato in
forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (http://www.comune.sanquirino.pn.it/) e disponibile presso
lo sportello, oppure affisso allo sportello stesso in forma semplificata.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali,
rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.
San Quirino, data__________

Firma_______________________________

