Per i bambini nati dal 01/01/2020 alla data del
presente bando (01/10/2020) le domande
potranno essere presentate entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando e
quindi entro il 30/11/2020.

Entro 60 giorni dalla nascita o di adozione.

Oggetto:

Spazio riservato al Comune:

Al Sindaco del Comune di
35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

Contributo comunale “Benvenuto Bebè” anno 2020
comunale per i bambini/e nati/e nell’anno 2020.

– Domanda di contributo

(Deliberazione di Giunta n. 89 del 07/07/2020, intervento

sociale n. 14 del 2020).

Il/La sottoscritto/a dichiara quanto segue (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R.):
A) Richiedente (madre del bambino/a o da altro soggetto che esercita la tutela sul minore):
Cognome e nome ___________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________________________________________________________________________
Data di nascita ______________________________________________________________________________________________________
Residenza in via _________________________________________________________________________________________ n. _________
CAP _________________ Comune ______________________________________________________________________________________
Telefono abitazione _______________________________ altro recapito telefonico ___________________________________________

chiede l’erogazione

del contributo comunale “Benvenuto

Bebè” anno 2020.

B) Bambino/a nato o adottato nel 2020:
Cognome e nome ____________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________________________________________
Residenza in via ______________________________________________________________ n. _____ - 35010 San Giorgio delle Pertiche
C) I.S.E.E. Minorenni

(attestazione indicatore della situazione economica equivalente) “ordinario” o “corrente”, in corso di

validità alla data di scadenza del bando relativo all’anno 2020, del richiedente e del suo nucleo familiare €
____________________________;
D) di essere a conoscenza che:
1. sono cause di inammissibilità della domanda:
- la consegna o la spedizione della domanda al Comune oltre il termine fissato dal bando;
- la mancanza della copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- la mancanza della copia attestazione I.S.E.E.
- la mancanza di una delle informazioni richieste dalla domanda;

2.

sono cause di irricevibilità della domanda:
- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del richiedente o la non desumibilità degli stessi
- la carenza di dichiarazione del cognome e nome del bambino/a o la non desumibilità degli stessi
- la carenza di dichiarazione della residenza del bambino/a
- la carenza di dichiarazione dell’I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare
- la carenza di sottoscrizione del richiedente
sono cause di non ammissione al contributo:
- la residenza del bambino/a e del richiedente fuori del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 – art. 4 D.Lgs. 109/1998 – art. 6 DPCM
221/1999) ed in caso di non veridicità, vi sarà decadenza del contributo ottenuto e denuncia all’Autorità Giudiziaria
(artt. 75 e 76 del DPR 445/2000);

3.
4.

Chiede inoltre che, in caso di accoglimento della domanda, il contributo venga erogato tramite accredito su
conto corrente bancario/postale intestato/cointestato al sottoscritto, codice IBAN (scrivere in modo chiaro e leggibile per
evitare errori nei pagamenti):
I

T
Paese

Cod. cont.

CIN

ABI

CAB

Conto corrente

Si allega alla presente:
copia documento di identità (entrambe le facciate);
copia attestazione I.S.E.E.;
 per i cittadini non comunitari, copia permesso di soggiorno valido per mamma;
 copia provvedimento di adozione.
Note: ___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Informativa per il trattamento dei dati personali - Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i propri dati
personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma
1 del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile del Settore di riferimento. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti
previsti dal Regolamento UE 679/16, così come meglio dettagliati nell’informativa completa pubblicata sul sito web istituzionale
www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
pubblicati nel sito web del Comune di San Giorgio delle Pertiche. I dati personali forniti con la presente saranno trattati dal Comune di San Giorgio delle Pertiche
(titolare) esclusivamente per il procedimento in oggetto e, a tal fine, il loro conferimento è obbligatorio. La mancata indicazione non permetterà l'esame delle
proposte. Responsabile del trattamento è il Responsabile pro-tempore del Settore Servizi alla Persona. Il sottoscritto, alla luce della suddetta informativa,
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

San Giorgio delle Pertiche, ____ /____ / _________

Il Richiedente _________________________________________________________________ (firma leggibile)

