
  

COMUNE DI ORNAGO 
Ufficio Servizi Sociali 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO A.E. 2022/2023 

 per la frequenza presso l’asilo nido comunale “Nido dei ranocchi” 

 
 

 

 

Il/la Sottoscritto/a,   
 

Cognome__________________________________________________________________________________________ 

Nome_____________________________________________________________________ Nato il ____/____/______ 

 

DATI ULTERIORI DI CONTATTO – Compili gli spazi per ricevere eventuali informazioni relative alla sua pratica 

   Telefono   _________________        Cellulare___________________   

  E-mail      ___________________________________ PEC __________________________________ 

 IN QUALITA’ DI:                                                                                                                                                                                      ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 

 Genitore 

 Affidatario  

 Tutore con disposizione del Tribunale di ________________________ N. __________ del _________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO – Compilare gli spazi                                          ● 
 

 

Cognome__________________________________________*Nome_______________________________________ 

Nato il  ____ /____ /______  a  ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
L’erogazione di un contributo, per la frequenza all’asilo nido comunale “nido dei 
ranocchi”, per l’anno educativo 2022/2023. 

 
A tal fine, 
Consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente 
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 
 Di essere residente, alla data odierna, insieme al/la bambino/a per cui fa domanda, nel Comune di ORNAGO 
 

 REQUISITI ECONOMICI  DEL NUCLEO FAMILIARE  – Compili gli appositi spazi riferiti all’ISEE  (Indicatore della Situazione      ● 

            Economica Equivalente)      
 

Di essere in possesso dell’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di 
validità 

 Codice fiscale del dichiarante ISEE  -    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 Attestazione ISEE rilasciata in data        /      /           con scadenza in data        /      /         .                                                                               

 Indicatore situazione economica equivalente (ISEE)- €                                                          . 

 componente minorenni (è possibile, ma non obbligatorio,  allegare l’attestazione Isee, comprensiva del 

prospetto che riporta l’Isee minorenni) 



 
 

D I C HI AR A I N OL T R E D I  ES SER E  A C O N O S CE N Z A  
 

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE – Legga attentamente…                                                                                                                                                            

a) Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, controlli finalizzati 
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

b) Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il richiedente decade dal diritto ai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere 
detentivo anche fino a 5 anni e multe); 

c) Di tutte le norme e condizioni stabilite nel relativo Bando impegnandosi a produrre la documentazione che il 
Comune riterrà necessario acquisire in sede di accertamento tecnico e/o richiesta di esibizione documentale, 
nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti; 

d) Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, 
ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati; 

e) Che il contributo per la frequenza all’asilo nido verrà revocato a partire dal primo giorno del mese successivo a 
quello in cui si verifica la perdita di uno o più dei requisiti necessari per l’accesso al contributo. 
 

 
 

  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa  

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali, verranno gestiti nel 
completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune nella sezione 
privacy 
 

 

 
 

 

Data di compilazione ___/___/_____ 

______________________________________ 
(Firma per esteso del sottoscrittore) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


