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Comune di Sovico 
Provincia di Monza e Brianza 

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO FREQUENZA ASILI NIDO, MICRO NIDI E 
NIDI FAMIGLIA. ANNO EDUCATIVO 2019/2020 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 
 
residente a_________________   Via/Piazza ____________________________n.______ 
 
Telefono ___________________________ Codice Fiscale ________________________ 
 
consapevole: 
- delle responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 
- che ai sensi dell’art. 71 dello stesso D.P.R. le Amministrazioni sono tenute ad effettuare 
idonei controlli atti a verificare quanto dichiarato e che, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere a cui è seguita la corresponsione di benefici, oltre alle sanzioni previste dal 
Codice Penale si procederà alla revoca dei benefici eventualmente percepiti; 

CHIEDE 
l’assegnazione di un contributo economico a sostegno frequenza asili nido, micro nidi e/o 
nidi famiglia. 
A tale scopo dichiara: 
1. di essere residente nel Comune di Sovico compreso  il/la proprio/a figlio/a  per cui è 
richiesto il contributo; 
2. che il proprio figlio/a: 
________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________il __________________________ 
 
residente a ______________________ via _____________________________________ 
risulta iscritto nell’anno educativo  2019/2020 presso un asilo nido/micro nido/nido famiglia 
come da allegato documento rilasciato dalla struttura prescelta  attestante  l’iscrizione del 
minore e la retta dovuta con le relative scadenze; 
3.  che entrambi i genitori svolgono  un’attività lavorativa;           
4. che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare è pari ad € _____________________come da 
attestazione allegata in corso di validità; 
A tal fine allega: 
- Certificazione I.S.E.E. in corso di validità attestante la Situazione Economica Equivalente 
dell’intero nucleo familiare; 
- Dichiarazione della struttura prescelta: asilo nido/micro nido/nido famiglia dalla quale 
risulta: 

1) l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a presso un asilo nido/micro nidi/ nidi famiglia; 
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2) la retta dovuta per l’anno educativo 2019/2020 nonché l’importo delle rate con 
relative scadenze; 

- Copia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità (D.P.R. nr. 445 del 
28.12.2000, articolo 38, comma 3); 
 
Sovico,                                                          FIRMA:  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trattamento dei dati personali: 

Il trattamento dei dati personali e sensibili rilasciati dal richiedente verrà effettuato nel pieno rispetto degli obblighi previsti 
dal regolamento UE 2016/679 del 27/ aprile 2016. 
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 039/2075084 - Indirizzo PEC: comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.sovico.mb.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679), correlate all’esecuzione del servizio di pre e/o post 
scuola. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 
Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 
perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 
connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 
istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 
descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di 
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 
salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, 
ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai 
contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 
22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
 

Firma per presa visione 
 
____________________ 

 
 


