DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 1 le era G e art. n° 46 D.P.R. n° 445 del 28-12-2020)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
La/il so oscri a/o………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato a……………………………………………………….……………………………………………………………………..il…………./……………../…………..
residente a………………………………………………………………………...Via……………………………………………….…………..n°civico…………
C.F…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………tel……………………………………………………cell……………………………..…………
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, o comunque non veri ere
che comportano la decadenza del beneﬁcio, come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1- che la composizione del proprio nucleo famigliare è la seguente:
Nome e cognome

Grado di parentela con
il richiedente

Data di nascita

Professione
(studente, lavoratore, disoccupato)

2 -che, nel periodo giugno/se embre 2020, i so o indica componen (nella fascia di età 0/14 anni) hanno
frequentato a vità es ve per minori, come di seguito indicato:
Nome e cognome

Nomina vo ed indirizzo
sede a vità es va

Periodo
di frequenza
(dal …. al ….)

Costo
se manale
sostenuto

Costo sostenuto
per l’intero
periodo

3- che l’indicatore ISEE in corso di validità ( pologia: per minorenni ovvero corrente) del nucleo familiare come sopra
indicato ammonta ad:
€ _________________________________________________

4 – che i seguen minori si trovano in condizione di disabilità (art. 3, comma 1, L. 104/1992) ovvero in aﬃdo:
Nome e cognome

L. 104/1992

Aﬃdo

5 – che il nucleo ha beneﬁciato del riconoscimento del BONUS BABY SITTING erogato dall’INPS per la frequenza
dei centri Es vi 2020 ammontante ad € _________________________________________________
6 – di aver preso a o di tu e le condizioni di accesso ed eventuale riconoscimento del contributo per la
frequenza delle a vità es ve come contenute nell’AVVISO pubblico allegato alla Determinazione n. …. del
….;
7 – che gli estremi per la liquidazione a proprio favore dell’eventuale contributo sono i seguen :
Codice IBAN ___________________________________________________________________________
Oderzo, lì

Il dichiarante________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/79/UE, noto come General Data Protec on Regula on
(GDPR) i da sopra riporta sono prescri dalle disposizioni vigen ai ﬁni del procedimento per il quale sono
richies e verranno u lizza esclusivamente per tale scopo.
Il delegato al tra amento dei da è GIABARDO Angelica.
Il so oscri o dichiara inoltre che il presente documento può valere nei confron dei priva che vi consentono, i
quali sono da me autorizza al controllo (art. 2 e 21 del DPR 445/2000)
Oderzo, il

Il dichiarante

Si allegano i seguen documen :
documento di iden tà del richiedente in corso di validità (per ci adini extracomunitari: copia permesso di
soggiorno in corso di validità ovvero, se scaduto, ricevuta della richiesta di rinnovo)
copia di a o di nomina di rappresentante legale (se applicabile)
copia cer ﬁcato ex L. 104/1992, art. 3, comma 1 -3 per minori disabili
copia provvedimento Giudice Tutelare per minori in aﬃdo
a estazione ISEE, per minorenni ovvero corrente, in corso di validità
copia ricevuta pagamento Centro es vo indicante periodo e spesa sostenuta

Il presente modulo, debitamente compilato ed accompagnato da copia dei documen suindica , va inviato
all’indirizzo mail urp@comune.oderzo.tv.it entro e non oltre il 23 o obre 2020, ore 12:00

