
 

AL COMUNE DI BRUNATE 
 

OGGETTO: DOMANDA CONTRIBUTO ASILO NIDO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 445/2000) 

 

DATI ANAGRAFICI GENITORE O TUTORE DEL MINORE/DELLA MINORE 
 

IO SOTTOSCRITTO/A………………………..………………………………………………………………………………..….……………………. 

 

NATO/A A ……………………..………………………………….….……………………...………. IL …………………………………….……..….. 

 

RESIDENTE IN ALSERIO VIA/PIAZZA …………………………………………………..……………………………..……….. N.……….. 

 

TELEFONO ……………………………………..………CELLULARE ………………………………………………….………………………….… 

 

MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….. 

CHIEDE 
 

di poter beneficiare di un contributo per la frequenza all’asilo nido per l’anno 2022, ai sensi dell’avviso 

pubblico, adottato con determinazione del responsabile del settore servizi sociali n. 15/198/2022 

A TAL FINE DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 

della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

DATI E INFORMAZIONI RELATIVE AL FIGLIO/ALLA FIGLIA PER CUI/PER LA QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 
 

COGNOME E NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

NIDO FREQUENTATO  

PARTITA IVA ASILO NIDO  

ENTE GESTORE ASILO NIDO  

PERIODO FREQUENTATO  



 

NOMINATIVO DEL 
GENITORE/TUTORE CHE SOSTIENE 
ONERE RETTA 

 

ISEE MINORENNI  
VALORE E VALIDITA’ 

 

 

 
ACCETTO 

 
di sottoporre la mia richiesta ad una valutazione professionale ed economica 

 
SONO CONSAPEVOLE 

 
che il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche relativamente ai dati e ai documenti forniti; 
N.B. il richiedente se richiesto in sede di controllo dovrà produrre documentazione per attestare il possesso 
delle condizioni dichiarate. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, 
l’Amministrazione Comunale segnala d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e 
di rilievo penale e procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota dei benefici economici 
indebitamente ricevuti dal dichiarante; 
che il Comune di residenza procederà, ai sensi della normativa vigente, ad effettuare controlli sulle domande 
presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/2000 e dei D.lgs. 109/1998 e 130/2000. Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse 
indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del beneficiario, il Comune procederà alla 
revoca del beneficio e alla riscossione delle somme indebitamente percepite 
 

DICHIARO 
 
 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso pubblico emesso dal Comune per l’erogazione del contributo di 
frequenza ALL’ASILO NIDO e di accettarne integralmente le condizioni 

 
AUTORIZZO 

 
il Comune di B R U N A T E  all’utilizzo dei miei dati personali (GDPR 2016/679 e normativa nazionale) 
allego informativa controfirmata 

ALLEGO 
  documentazione di spesa sostenuta 
 
 
       _____________________________________ 
        FIRMA LEGGIBILE 
  



 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

 
Secondo la no rm at iva  in d ica t a , i l  t ra ttam e nt o  r e la t ivo  a l  presente serv iz io  sa rà  im p r onta to  a i  p r inc ip i  d i  correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Nell’ambito delle attività istituzionali, il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza 
ed indispensabilità, con modalità manuale e/o informatizzata, per la gestione delle iscrizioni, per l’erogazione del servizio di 
refezione scolastica e /o di trasporto scolastico nonché per le attività amministrative connesse e strumentali al servizio stesso. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del servizio di refezione scolastica. 
Il trattamento sarà effettuato comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle 
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Possono venire a conoscenza dei dati personali i soggetti incaricati preposti dal comune di Orsenigo, che operano sotto il controllo 
del Responsabile interno dell’Area Amministrativa. 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti Informazioni: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

• dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita); 

• situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, 
culturale, sociale; 

• dati inerenti lo stile di vita; 

• situazione economica; 

• situazione finanziaria; 

• situazione patrimoniale; 

• situazione fiscale. 
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: 

• dati inerenti all’origine razziale o etnica; 

• convinzioni religiose o filosofiche; 

• salute, vita. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 
normativa); 

- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 
raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione 
pertinente. 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante  email a: 

 
 

Soggetto Dati identificativi Contatto telefonico mail 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

COMUNE DI BRUNATE 031220301 info@comune.brunate.co.it 

RESPONSABILE     INTERNO DEL 
TRATTAMENTO 

RESPONSABILE SERVIZI 
SOCIALI 

031220301 info@comune.brunate.co.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE 
DEI DATI  

EMPATHIA SRL    dpo@empathia.it  

empathia@legalmail.it 
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