ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue:
1) di essere genitore del/lla bambino/a____________________________________________
nato/a il__________________________________a_______________________________
residente a________________________________________________________________

2) di essere in possesso di un'attestazione ISEE pari a € ___________________ rilasciata in data
_________________________da______________________________________________
con numero__________________________.
Dichiara altresì di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003 e di
acconsentire al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla
richiesta in questione.
Allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità



oppure
Non allega quanto sopra (in quanto firma in presenza del dipendente comunale addetto) 

(*) Campi con compilazione obbligatoria

Trieste, _______________

________________________
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INFORMATIVA “KIT BEBE'”
REQUISITI
1.Essere genitori di un figlio nato nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014
2.Essere residenti nel Comune di Trieste sia al momento della nascita del figlio, sia al momento
di presentazione della domanda
3. ISEE (riferito al 2014) non superiore ad € 14.000

BENEFICI
Diritto al ritiro – a titolo gratuito - di un kit di prodotti per l'igiene del bambino presso una delle
due farmacie comunali (“Al Cedro” - Piazza Oberdan n. 2 oppure ”Al Cammello” - Viale XX

Settembre n. 6)
DOVE PRESENTARE DOMANDA
La domanda può essere presentata presso la sede dell’Area Servizi e Politiche Sociali, via
Mazzini n. 25, piano 3, stanza n.309, nelle seguenti giornate e con i seguenti orari:
– da lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;
– lunedì e mercoledì anche dalle 14.30 alle 16.30.

TERMINE PER PRESENTARE DOMANDA
Entro il 30 settembre 2015.

DOCUMENTI NECESSARI
Modulo apposito, scaricabile dal sito della Rete-Civica del Comune di Trieste
(www.retecivica.trieste.it) ovvero prelevabile in formato cartaceo presso lo sportello URP – Via
della Procureria n. 2a, oppure presso le Unità Operative Territoriali del Servizio Sociale
Territoriale del Comune di Trieste, oppure presso le farmacie comunali sopra indicate.
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