
 

MODULO RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

finalizzato al sostegno delle famiglie per la frequenza del 

NIDO D'INFANZIA 

  
 Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________  nato/a il  _____________  

a  ___________________________  e residente in ____________________________  Prov.  ______  

 via/piazza  _________________________________________________________________________  

 codice fiscale________________________________ tel. ____________________________________  

 cell.  _________________________ e-mail  ______________________________________________  

  

CHIEDE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO E A TAL FINE DICHIARA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli 
effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000) 
 

1. di essere genitore/tutore del /della bambino/a: 

1° figlio 

Nome ______________________________________ Cognome ______________________________  

nato/a a  ___________________________________  Prov.  ________ il  _____________  Età  ______  

C.F.:  _______________________________________  nazionalità  ____________________________  

iscritto per l’a.s. 2020/2021 al nido d'infanzia 

⃝ Magica Bula – Gariga di Podenzano 

⃝ (nome) _______________________________ sito in _____________________________ Prov. ___ 

 

2° figlio 

Nome ______________________________________ Cognome ______________________________  

nato/a a  ___________________________________  Prov.  ________ il  _____________  Età  ______  

C.F.:  _______________________________________  nazionalità  ____________________________  

iscritto per l’a.s. 2020/2021 al nido d'infanzia 

⃝ Magica Bula – Gariga di Podenzano 

⃝ (nome) _______________________________ sito in _____________________________ Prov. ___ 

 

 

Allegato 2) 

 



3° figlio 

Nome ______________________________________ Cognome ______________________________  

nato/a a  ___________________________________  Prov.  ________ il  _____________  Età  ______  

C.F.:  _______________________________________  nazionalità  ____________________________  

iscritto per l’a.s. 2020/2021 al nido d'infanzia 

 Magica Bula – Gariga di Podenzano 

 (nome) __________________________ sito in _____________________________ Prov. _____

 

2. chiede che il contributo straordinario venga corrisposto con accredito in conto corrente 

identificato dal seguente CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori): 
 

   IBAN bancario 

Paese Chek Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 

   IBAN postale 

Paese Chek Cin ABI CAB N. CONTO 

                           

 

Beneficiario (intestato a)  _____________________________________________________________  
 

Il/la sottoscritto/a  allega a tal fine: 

•   fotocopia documento d’identità in corso di validità 

   

  

 

Data ______________________      Firma richiedente 

 

_______________________________ 

 

 

 

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 come modificato 

dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedura selettiva, si informa che l’Amministrazione Comunale potrà 

trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di natura precontrattuale e 

contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il 

Comune di Podenzano, contattabile tramite mail all’indirizzo dpo@comune.podenzano.pc.it . 

            

 Firma richiedente 

 

 ___________________________________
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