Compilazione a carico dell'ufficio ricevente

Domanda n. __/__/201_
o
Prot.n.____________________
Al Comune di Trieste
Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport
Servizio Scuola ed Educazione
Via del Teatro Romano, 7/f – 34121 Trieste
Oggetto: domanda di concessione di contributo sui costi effettivi sostenuti per i propri
figli per la frequenza dei servizi educativi 0/3 anni a gestione privata e del privato
sociale e delle “sezioni primavera” sia pubbliche che private. (rif.: Regolamento
comunale approvato con delibera consiliare n. 17 dd. 05.04.2016).
Anno educativo 2016/17.

1 – Dati personali del/della richiedente
La /Il sottoscritta/o (NB: il richiedente deve essere l'intestatario della fattura):
cognome _________________________________ nome __________________________
nata/o a __________________________________ il (gg/mm/aaaa) _____/_____/___________
codice fiscale (scrivere in modo leggibile):
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
residente a ___________________________________________ (provincia) ____________
in via/piazza ________________________________________ n. _______ CAP__________
tel. _________________ cell. __________________ e-mail __________________________
(scrivere chiaramente)
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore sotto indicato
CHIEDE
sulla base del Regolamento comunale in oggetto, un contributo sui costi sostenuti per la/il minore:
cognome _________________________________ nome __________________________
Barrare la casella d'interesse:

per la frequenza a tempo pieno (almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza
superiore alle 5 ore) del nido d'infanzia o servizio educativo domiciliare a gestione privata o del
privato sociale:


(denominazione ) __________________________________________________
per la frequenza a tempo parziale (frequenza inferiore ai limiti minimi di cui sopra stabiliti per il
tempo pieno per almeno 30 ore al mese) del nido d'infanzia o servizio educativo domiciliare a
gestione privata o del privato sociale:


(denominazione) ______________________________________________________
per la frequenza (frequenza per non più di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese) dello
spazio gioco a gestione privata o del privato sociale:


(denominazione)______________________________________________________


per la frequenza della sezione primavera pubblica o privata
(denominazione) ______________________________________________________

nell'anno educativo 2016/2017 (periodo compreso tra il 1° settembre 2016 e il 31 agosto 2017).
Indicare le modalità di frequenza (giorni e orari):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine,
consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che, ai sensi
dell'art. 76 del citato D.P.R., chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal medesimo D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
DICHIARA
2 – Dati minore
 di

esercitare la responsabilità genitoriale in qualità di genitore o altro (specificare nel caso di altro)

______________________ sul/sulla minore:
cognome _________________________________ nome __________________________
nata/o a __________________________________ il (gg/mm/aaaa) _____/_____/___________
residente a ____________________ in via_______________________________________
codice fiscale (scrivere in modo leggibile)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

per la/il quale viene richiesto il contributo;
3 – Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)
che

il valore ISEE 2017 relativo al nucleo familiare della/del minore per cui è richiesto il succitato
contributo è pari ad Euro__________________________;
come risulta da attestazione rilasciata in data gg/mm/aaaa) _____/_____/_______
che

il valore ISEE 2016 relativo al nucleo familiare della/del minore per cui è richiesto il
succitato contributo è pari ad Euro__________________________;
come risulta da attestazione rilasciata in data gg/mm/aaaa) _____/_____/_______

NB: Il valore Isee 2017 verrà preso in considerazione per l'inserimento della domanda nella
corretta fascia di contributo, l'Isee 2016 verrà preso in considerazione per il calcolo della tariffa
comunale al fine di effettuare il confronto con la tariffa comunale di cui al'art. 2 comma 6 del
Regolamento.
______________________________________________
4 – Dichiarazione e documentazione delle somme versate
che, al momento della consegna della presente domanda, le rette di frequenza relative all'anno
educativo 2016/2017, per un importo complessivo di Euro _________________ (al netto
dell'eventuale beneficio regionale (abbattimento rette) di cui al D.P.Reg. n. 139/15 e di ogni altra
forma di sostegno economico, pubblica e/o privata, percepita per lo stesso titolo) sono state
integralmente pagate e sono documentate in allegato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in
oggetto.


di aver/non aver beneficiato del contributo regionale di abbattimento delle rette pari ad Euro
_______________mensili;


 di

aver/non aver beneficiato del seguente contributo di altra natura (specificare di seguito):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5 – Modalità di accreditamento del contributo
COMUNICA
che, ai fini dell'accreditamento del contributo, il codice IBAN bancario è il seguente (vanno
riempiti tutti gli spazi disponibili):


intestato
a
(NB
il
conto
DEVE
essere
intestato
o
cointestato
al
richiedente)_______________________________________________________________


che, ai fini dell'accreditamento del contributo, il codice IBAN postale è il seguente:

intestato
a
(NB
il
conto
DEVE
essere
intestato
o
cointestato
al
richiedente)_______________________________________________________________
che provvederà a ritirare la somma, in contanti presso uno sportello UNICREDIT BANCA Spa
posto sul territorio nazionale.


6 – Ulteriori dichiarazioni
La/Il sottoscritta/o dichiara di avere preso visione del Regolamento per la concessione di contributi
sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei servizi educativi 0/3 anni a
gestione privata e del privato sociale e alle c.d. “sezioni primavera” sia pubbliche che private approvato
con deliberazione consiliare n. 17 dd. 05.04.2016 e di essere consapevole che:
• la presentazione di una domanda di contributo priva della sottoscrizione del/della
richiedente e/o il mancato rispetto del termine di presentazione (30 novembre 2017) e/o la
mancata allegazione della documentazione richiesta determinano l'esclusione della
domanda;
• dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di
variazione delle modalità di pagamento;
• il Comune di Trieste non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti, anche di pagamento, da parte
del/della richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Dichiara altresì di aver preso visione:
•
•

dell'informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” contenuta nel modulo “Note informative”;
dell'informativa ai sensi della Legge n. 241/1990 sull'avvio del procedimento di erogazione
del contributo, anch'essa contenuta nel modulo “Note informative”
7 – Documentazione allegata

Documentazione obbligatoria da allegare:
Copia della documentazione dei versamenti delle rette (con timbro e attestazione di pagamento
apposte da parte del titolare del nido o copia dei bonifici);


Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido del dichiarante (solo in caso in cui la
dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessata/o in presenza del/della dipendente addetta/o);


Data
____________________

La/II richiedente
_________________________

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessata/o in presenza
della/del dipendente addetta/o, esibendo un documento d'identità, ovvero è sottoscritta e presentata, unitamente alla fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente.
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