
Comune di Sovico  
Provincia di Monza e Brianza 
 

 
CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO FREQUENZA ASILI NIDO, MICRO NIDI 
E NIDI FAMIGLIA. ANNO EDUCATIVO 2022/2023 
 
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 ________________________________ in via ________________________________ 
risulta iscritto nell’anno educativo  2022/2023 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 con l’indicazione del 
tempo pieno o tempo part-ime; 

2) la retta dovuta per l’anno educativo 2022/2023 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:  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: - informativa ai sensi art. 13 del D.Lgs 196/2003; 
             - consenso al trattamento dei dati ai sensi art. 23 del D.Lgs. 196/2003 



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
 
Come richiesto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Comune di Sovico Le fornisce di seguito l’informativa: 
 
1. Finalità e modalità del trattamento 
I dati sopra riportati saranno acquisiti e trattati dal Comune di Sovico per le finalità connesse all’assegnazione del contributo a sostegno 
frequenza asili nido/micro nidi/ nidi famiglia. 
I dati saranno trattati sia manualmente con mezzi cartacei sia con l’ausilio di strumenti elettronici. I dati saranno oggetto di diffusione 
mediante la messa a disposizione su siti web accessibili a chiunque. 
  
2. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è assolutamente facoltativo, ma assume carattere di obbligatorietà per poter 
beneficiare del contributo economico previsto dal regolamento per erogazione contributo economico a sostegno frequenza asilo 
nido/micro nidi/nidi famiglia. 
 
3. Conseguenze dell’eventuale mancato conferimento dei dati. 
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità da parte del Comune di Sovico di partecipare alla procedura per l’assegnazione 
del contributo economico di che trattasi. 
  
4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali saranno trattati da personale (interno o esterno al Comune di Sovico) inquadrati in qualità di incaricati o responsabili del 
trattamento dei dati. In particolare i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti incaricati di eseguire la raccolta 
delle domande per il contributo di che trattasi. 
 
5. Titolare e Responsabili del trattamento 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sovico, corrente in Piazza Arturo Riva, 10 – 20845 Sovico (MB). Responsabile del 
trattamento dei dati è la Dott.ssa Migliaccio Anna, Responsabile del Settore Demografici-Istruzione-Cultura del Comune di Sovico. 
 
6. Diritti dell'interessato 
Il Codice conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, previsti dall’art. 7. In particolare l'interessato può ottenere dal titolare la 
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
  
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, nonché la logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
nominati e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. 
  
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in via anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
  
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e al trattamento che lo riguarda a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
  
I diritti in oggetto potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Comune di Sovico. 

  

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali). 

Io sottoscritto/a, _________________________________acquisite  le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, esprimo il mio 

consenso libero e informato, al trattamento dei miei dati personali per le finalità e secondo le modalità esposte nell’informativa di cui 

sopra; 

 

 

 
Data_____________________________. Firma ______________________________ 

 

 


