
Città  di Spoleto
Direzione Servizi  Alla Persona

RICHIESTA AGEVOLAZIONI PER ASILO NIDO

Modulistica di aprile 2019 Revisione  15

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA DA COLORO CHE INTENDONO CHIEDERE LE AGEVOLAZIONI  PREVISTE  DAL COMUNE PER IL  SERVIZIO ASILO NIDO SULLA BASE
DELL'INDICATORE I.S.E.E VALIDO PER PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI E SOTTOSCRITTA DAL GENITORE CHE INTENDE PORTARE IN DETRAZIONE LA SPESA AI
FINI FISCALI.

LA DOMANDA DEVE   ESSERE PRESENTATA PRIMA DELL'INIZIO DELLA FREQUENZA DEL SERVIZIO   CON LE SEGUENTI MODALITÀ: PUÒ ESSERE CONSEGNATA
PRESSO IL CENTRO SERVIZI PER IL CITTADINO, VIA BUSETTI O PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, VIA S. CARLO N.1 O
PUÒ  ESSERE INVIATA: PER POSTA  AL SINDACO DEL COMUNE DI SPOLETO, DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA, VIA SAN CARLO N.1, O  TRAMITE
PEC  ALL'INDIRIZZO  comune.spoleto@postacert.umbria.it O TRAMITE  E-MAIL  AI  SEGUENTI  INDIRIZZI:  mariapaola.fedeli@comune.spoleto.pg.it  ;
giulietta.mancini@comune.spoleto.pg.it  . LA DOMANDA VA PRESENTATA  ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO.

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
SPOLETO

IL  SOTTOSCRITTO/A  ( INDICARE COGNOME E NOME DEL GENITORE PAGANTE ) 

Cognome_________________________________________________________   nome_______________________________________________________

  Nato/ a    a   _______________________________________              il    |____|____|   |____|____|   |____|____|___|___|

Stato______ ____________cittadinanza _______________________    Codice fiscale   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

 Residente a  _____________________________     via ______________________________________________________      n. _______________

 Recapiti telefonici ________________________________________________________________________________________________________________

     E-mail  ________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE

DI USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI CONCESSE DAL COMUNE DI SPOLETO  PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020.

PER IL/LA FIGLIO/A :

cognome e nome _______________________________________________________________________________________       □  m                □  f

nato/a ______________________ il  |____|____|    |____|____|    |___|___|___|___|

residente a_________________________via______________________________________n.____________

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76
del DPR 28 dicembre 2000 n.445, e la decadenza dai benefici conseguiti 

   DICHIARA 

1) CHE L'ATTESTAZIONE ISEE RILASCIATA DALL'INPS IN DATA _________________________________________________________

PROT. N. _______________________________________________________________________________________________________

RIPORTA UN VALORE DI EURO__________________________________________________________.

Alla presente domanda si allega copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

Spoleto lì ____________________                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                  Il Richiedente 
                                                                                                                                                                                     _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
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TARIFFE PER ANNO EDUCATIVI 2019/20
INDICATORE ISEE PERCENTUALE DI 

AGEVOLAZIONE
QUOTA FISSA MENSILE

DA € 0 A € 3.000,00 100% € 0,00

DA € 3.001,00 A € 4.500,00 90% € 33,00

DA € 4.501,00 A € 6.000,00 80% € 66,00

DA € 6.001,00 A € 8.000,00 70% € 99,00

DA € 8.001,00 A € 10.000,00 60% € 132,00

DA € 10.001,00 A € 13.000,00 50% € 165,00

DA € 13.001,00 A € 16.000,00 40% € 198,00

DA € 16.001,00 A € 19.000,00 30% € 231,00

DA € 19.001,00 A € 22.000,00 20% € 264,00

DA € 22.001,00 A €25.000,00 10% € 297,00

OLTRE € 25.000,00 0 € 330,00

€ 2,50 per ogni giorno di effettiva presenza

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLA PERSONA FISICA CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE
679/2016 (G.D.P.R.):

Il  Comune di Spoleto, in qualità di titolare del trattamento dei dati  personali  dei propri  utenti, La informa che i dati contenuti nella presente domanda saranno ricevuti,
conservati, comunicati, raccolti e registrati dunque trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento e per le operazioni previste dal Regolamento di gestione dei Servizi
Socio-Educativi approvato dal Consiglio Comunale con atto n.15 del 11/04/19.
Tali dati potranno essere trattati sia attraverso supporti cartacei sia con modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicali e trasmetterli, rispettando i principi di
legalità, legittimità, correttezza e trasparenza stabiliti dalla normativa sopraindicata. Lo stesso trattamento avverà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza attraverso l'uso di specifiche procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati personali saranno
comunicati a soggetti terzi esclusivamente per i fini istituzionali; i dati sensibili o di salute sono trattati solo qualora siano essenziali ai fini di una corretta erogazione del
servizio. Gli  incaricati  al  trattamento dei dati  sono i soli  impiegati  e funzionari  del Comune di Spoleto e del soggetto concessionario addetti  alle procedure necessarie
all'erogazione del servizio o altri soggetti a cui i dati dovranno essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. 
Le informazioni richieste sono obbligatorie in quanto strettamente correlate all'attribuzione dei punteggi stabiliti dal Regolamento per la formazione della graduatoria. I numeri
telefonici ed i recapiti sono obbligatori in quanto finalizzati a facilitare la comunicazione tra il servizio e la famiglia e si ritengono essenziali per una corretta erogazione del
servizio stesso.
Si informa inoltre che potranno essere utilizzati testi ed immagini ai fini della documentazione prodotta dagli Asili Nido la quale potrà essere utilizzata in occasione di iniziative
o eventi le cui finalità siano ricomprese tra quelle Istituzionali dell'Ente.
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione all'Avvocatura Comunale o ad altri soggetti incaricati dal Comune stesso e
saranno trattati ai fini della difesa degli interessi del Comune di Spoleto.
In qualsiasi momento Lei potrà avere accesso ai dati oggetto del trattamento, richiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco, se incompleti, sbagliati o trattati in modo
diverso da quanto previsto dalla legge. Qualora lei richiedesse la cancellazione di tali dati, o revocasse il consenso al trattamento, ciò comporterà l'immediata sospensione
del servizio. 
La richiesta andrà presentata al Responsabile del Trattamento dei dati personali, che è il Dirigente della Direzione Servizi alla Persona – Dott.ssa Dina Bugiantelli 
Via San Carlo n. 1 - 06049 Spoleto.
Si potrà presentare reclamo verso il trattamento disposto dal Comune di Spoleto, presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver preso visione dell'infomativa sopra riportata  resa ai  sensi  del  Regolamento UE 679/2016 ed esprime il  consenso al  trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati nei limiti, per le finalità e per la durata precisata nell'informativa.

              In fede                                                               

                                                    _______________________________                                   
                         

Si informa che ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativo alle documentazione amministrativa, i responsabili del procedimento  sono tenuti ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati  dubbi  sulla  veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
La verifica di dichiarazioni mendaci o l’uso di documenti falsi comporta la revoca/annullamento del beneficio richiesto e la denuncia.
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