Spett. COMUNE DI GANDINO
Piazza V. Veneto, 7
24024 GANDINO

RICHIESTA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A BAMBINI E BAMBINE
GANDINESI

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________________ il ________________
residente ad Gandino in ____________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
n. telefono ___________________________________e-mail ______________________________
CHIEDE
un contributo economico ai sensi del “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE GANDINESI CON BAMBINI NATI O
ADOTTATI I IN AFFIDO PREADOTTIVO A PARTIRE DAL 01/01/2021”;
per il bambino/a ___________________________________ nato/a il ________________________
oppure adottato dal ________________________________________________________________
oppure in affido dal ____________________________________ al _________________________
Consapevole delle responsabilità penali che si assume in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del
dpr 445/2000
DICHIARA
o che il bambino/a ha avuto la prima iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente del
Comune di Gandino;
oppure
o che il minore adottato o in affidamento ha età compresa fra gli 0 e i 3 anni (data di nascita
________________________);
o che il genitore ___________________________ è residente nel Comune di Gandino, insieme al
nuovo nato o dell’adottato nel Comune di Gandino alla data della nascita o del perfezionamento
dell’adozione;
o che il genitore _______________________________________ è in possesso di cittadinanza
italiana o di un paese dell’Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario in possesso di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo

permesso, oppure cittadino di paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario – come
individuato dall’articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 febbraio 2007 n. 30 – titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
o che i componenti del nucleo familiare non si trovano in situazione di insolvenza nei confronti
del Comune Gandino;
o che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

o di essere in possesso di una Attestazione in corso di validità da cui risulta un indicatore della
Situazione del nucleo famigliare I.S.E.E. minorenni in corso di validità al momento di
presentazione della domanda come di seguito riportato
N. Protocollo INPS _____________________________
Valore ISEE minorenni ________________________
Data rilascio ___________
o di essere a conoscenza e di accettare integralmente i contenuti del REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE GANDINESI CON
BAMBINI NATI O ADOTTATI O IN AFFIDO PREADOTTIVO A PARTIRE DAL 1°
GENNAIO 2021.
o di essere a conoscenza che la presentazione dell'istanza di contributo non comporta l’automatica
concessione dello stesso, poiché l’Ente provvederà al controllo della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate;
DICHIARA inoltre
•
•
•
•
•
•

di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ovvero
procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;
di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
che nessun altro componente il nucleo famigliare ha presentato domanda per il presente
beneficio.
di esprimere il proprio consenso, dopo aver letto la sottoriportata informativa, al trattamento dei
dati personali (n. telefono – mail) per le finalità istituzionali dell’Ente.

SI IMPEGNA inoltre, con la presente richiesta, a sottoscrivere un "patto di residenza" che impegna
il nucleo a mantenere la residenza per almeno tre anni in Gandino pena la decadenza del beneficio
dal momento di trasferimento della residenza in altro Comune e restituzione della somma ricevuta.

Gandino,________________
(firma del genitore richiedente)
_______________________________
In allegato:
- copia documento d’identità dei genitori/affidatari
- copia del provvedimento di adozione e/o affido
- Permesso soggiorno di lunga durata CEE (o equipollente)

Coordinate bancarie (c/c intestato al richiedente)
Banca____________________________________________ filiale _________________________
IBAN__________________________________________________________________________

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo
modificato dal d.lgs. 101/2018
Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento esegue svariati trattamenti di dati
personali.La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come
integrato dal D.lgs. 101/2018.Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:
Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 800 121
961
I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, mediante
memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo
personale appositamente designato del trattamento. La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale
obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un
eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato.I dati raccolti non
possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, o aziende nominate
quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE2016/679), salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del
dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di
controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali
appartenenti a particolari categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9
e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento.A seguito della
consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la raccolta automatica di dati personali, ma mai
questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per
mezzo dell’utilizzo del sito web istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

