
 

COMUNE DI MONTANO LUCINO 
PROVINCIA DI COMO 

UFFICIO  ISTRUZIONE - CULTURA 

 Ufficio Istruzione-Cultura – tel. 031478040 – Fax 031470253 – email: istruzione@comune.montanolucino.co.it P.IVA 00616910139 
Via Liveria 7, 22070 Montano Lucino. 

                                                                                 Spett.le 

 Comune di Montano Lucino 

                                                                                 Via Liveria n.7 

                                                                                 22070 Montano Lucino (CO) 

 

 PEC: comune.montanolucino@pec.provincia.como.it  

 E-mail: protocollo@comune.montanolucino.co.it  

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione i contributi rivolti a famiglie 

con figli di età 3-36 mesi frequentanti asili nido accreditati per l’anno educativo 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 

Nato/a a  ____________________________________   Prov. _________   iI  __________________ 

Residente a _________________________________ in via  ______________________ n.  _______ 

Telefono  ________________________________________________________________________ 

E-mail  __________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore del minore  _____________________________________________________  

C.F._____________________________________________________________________________

Nato/a a  ______________________________________   prov. _________   il  ________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso quale beneficiario del contributo in argomento, per il minore così come sopra 

identificato. 

A tal fine: 

DICHIARA 

 

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in 

caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 della D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimento adottato, così come previsto 

dall’art. 75 e 76 del D.P.R.445/2000: 

 

- Che il proprio nucleo familiare è così composto: 
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  Cognome e nome Rapporto di parentela Data di nascita 

1       

2       

3       

4       

5       

 

- Di avere preso visione dell’avviso pubblico in oggetto e di conoscerne i contenuti; 

- Che l’attestazione ISEE ordinario del proprio nucleo familiare, in corso di validità alla 

data di presentazione della domanda, in allegato, non è superiore ad € 30.000,00=; 

- Che la frequenza all’asilo nido è: 

 

□ a tempo pieno (dicitura scri a dalla direzione dell’asilo nido / micronido nel modulo 

di iscrizione e nella fattura di pagamento); 

 

□ a tempo part-time (nel part-time rientra qualsiasi frequenza dichiarata non a tempo 

pieno dalla direzione dell’asilo nido / micronido). 

 

Per conformità alla pratica ed in ottemperanza alla documentazione richiesta nel bando si  

         

ALLEGA 

 

La seguente documentazione:  

 

- Attestazione di iscrizione e di frequenza del minore per la quale si chiede il contributo, 

con specificato se trattasi di retta per frequenza a tempo pieno o tempo part-time; 

- Attestazione ISEE ordinario del nucleo familiare, in corso di validità, alla data di 

presentazione della domanda, non superiore ad € 30.000,00=; 

- Fotocopia del documento carta d’identità in corso di validità del dichiarante; 

- In caso di cittadino extra-UE: permesso di soggiorno e/o carta di soggiorno in corso di 

validità. 

 

CHIEDE INOLTRE CHE 

 

Il contributo sia corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario/postale (no libretti 

postali) intestato a: 
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Cognome e Nome   ________________________________________________________________ 

C.F.   ____________________________________________________________________________  

Residente a ___________________________ in via _____________________________  n. ______ 

Istituto  _________________________________________________________________________ 

IBAN  ___________________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il comune di Montano Lucino ad effettuare tutte le comunicazioni in merito all’agevolazione 

richiesta con la sola eccezione di quelle di rigetto dell’istanza all’indirizzo mail:  

______________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di essere a conoscenza che tutte le informazioni relative al bando saranno costantemente 

pubblicate ed aggiornate sul sito internet del comune al link www.comune.montanolucino.co.it e 

che sarà onere suo proprio monitorare tale pagina per eventuali comunicazioni. 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 101/18 ed alla normativa UE GDPR n.679/16 del 25-05-2018, si autorizza il 

Comune di Montano Lucino al trattamento dei dati personali. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui 

all’art. artt. 46, 47, e 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della 

decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una dichiarazione 

rivelatasi, successivamente, mendace. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo, 

possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

Il Comune di Montano Lucino comunica che è stata aggiornata la policy privacy ai sensi dell’art 13 del 

Regolamento europeo n. 679/2016. In osservanza a quanto previsto dal regolamento europeo i dati raccolti 

dal Comune vengono raccolti, trattati, conservati e gestiti secondo idonee misure di sicurezza. 

Il trattamento sarà effettuato, con modalità informatizzate e/o manuali, a cura delle persone autorizzate e 

impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento comporterà l’impossibilità dello 

svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 

 

Montano Lucino, lì   ________________________ 

                                                   In fede 

 

        ______________________________ 


