
COMUNE DI TORNIMPARTE 
Provincia (AQ) 

 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI ADESIONE AL BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI PO 

PRIVATI ANNUALITA’ 2022 (LEGGE N.234/2021, ART.1, COMMA 172) 

 

Il/La sottoscritto/a    
nato/a a  Prov. ( ) il ,codice fiscale      

residente a: Via/piazza n.   

recapito telefonico: cell.    

e-mail:    

 (specificare) 

 
Con la presente chiede di partecipare al BANDO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE 

FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO PUBBLICI O 

PRIVATI ANNUALITA’ 2022 (LEGGE N.234/2021, ART.1, COMMA 172) 

 

A tal fine 

 
DICHIARA  

 

 

consapevole rispetto a mendaci dichiarazioni, 

 
di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non 

facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno dalla 

data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune erogatore del servizio; 

 essere residenti nel Comune di Tornimparte; 

 esercitare la responsabilità genitoriale; 
 avere una attestazione ISEE minorenni valida al momento della presentazione della 

domanda il cui valore non superi euro 25.000,00; 

 avere sostenuto spese per la frequenza del proprio figlio/a al di sotto dei tre anni in asili 

nido, pubblici o privati, nel periodo compreso tra il’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; 

 di aver preso visione del bando di che trattasi. 
 

che il proprio figlio/a è stato / risulta iscritto/a all’asilo nido di  (eventuale) sez. nel 

periodo 

 

di aver sostenuto spese nel periodo compreso tra il’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 per 

l’ammontare di complessivi €                             ; 
 

 di aver percepito altri contributi a sostegno delle spese dichiarate per la somma di € 
(specificare Ente erogatore); 

 di NON avere percepito altri contributi a sostegno delle spese dichiarate 
 

Si allegano: 

 copia fotostatica del documento di identità 

 ISEE minorenni in corso di validità il cui valore non superi €25.000,00 



 Copia fotostatica pezze giustificative delle spese sostenute a proprio nome 

 Certificazioni attestanti la presentazione delle domande “Bonus asilo nido INPS” 
2021/2022 e 2022/2023 da cui sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus 

mensile concesso 

 Tabella dettaglio delle spese 
 

 

L’eventuale erogazione del contributo potrà essere effettuato mediante accredito: 

IBAN_____________________________________Banca________________________________________________
c/c intestato a__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY ex d.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. É prevista la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il decreto legislativo indicato, tale trattamento sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti. Ai sensi dell'art. 13 del 
suddetto decreto legislativo, Le comunichiamo che i dati saranno trattati al solo scopo di perseguire le finalità previste da 
quanto in oggetto. Si evidenzia che le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente 

provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza e che per la pratica di che trattasi, in ragione della tutela della 
riservatezza delle persone interessate, l'accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di 
quanto previsto dall'art. 24, comma 2, lett. d) della legge n. 241/1990 e dall'art. 8, comma 5, lett. d) del DPR n. 352/1992. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro Tempore. I dati di che trattasi verranno espletati dagli incaricati al 

trattamento. Al titolare del trattamento dei dati potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti. 


