
Al Comune di Santarcangelo di Romagna 

Ufficio servizi scolastici ed educativi 

 

 

 

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 

DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

SANTARCANGELO CHE HANNO FREQUENTATO NIDI PRIVATI 

AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO O NIDI COMUNALI DI ALTRI 

COMUNI  NEL TRASCORSO ANNO  EDUCATIVO 2021/22 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ (     )  

il ______________ 

 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

tel./cell._____________________________________ 

 

Genitore di ________________________________________ 

nato a _________           il_______________ 

 

C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

residente a    Santarcangelo di Romagna  (RN)    cap. 47822 

in via _____________________________________ n. _________________ 

 

frequentante nell’anno educativo 2021/22 il nido 

d’infanzia____________________________________ 

sito in Via___________________n.__________ nel Comune di 

___________________________ 
 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace incorrerà nelle sanzioni previste dal codice 

penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non 

veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

                                                                  CHIEDE 



 

l’assegnazione di un contributo massimo di € 20 mensili per ogni retta intera e conseguenti 

proporzionamenti , in conformità con la stessa misura applicata per i nidi comunali, volta a favorire 

la riduzione della partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi 

educativi per l’infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs n. 65/2017)” 

 

                                                                  DICHIARA 

che il proprio figlio/a è residente nel Comune di Santarcangelo di Romagna con il proprio nucleo 

famigliare 

                                                                  

                                                              ALLEGA 

 

Quale documentazione riguardante i pagamenti avvenuti i seguenti documenti: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

In caso di concessione del contributo, si chiede che il pagamento avvenga tramite bonifico su c/c 

bancario o postale: codice IBAN  

                           

 

 
Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Santarcangelo di Romagna. 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei suoi dati personali. L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 

trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 

assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Santarcangelo di Romagna per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. 

 

Finalità del trattamento 

1. riconoscimento assegnazione sostegno economico;  

2. l’elaborazione di statistiche interne;  

3. l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 

4. informative su iniziative organizzate dall’Ente  

 

Il trattamento dei dati che questo Ufficio intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena 

tutela dei Suoi diritti ed, in particolare, della riservatezza. Il medesimo trattamento avverrà mediante l’utilizzo di 

strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia 

attraverso l’ausilio di mezzi informatici . 

 



 

                                                            Firma 

 

                                                                                 _____________________________ 

 

                                                                                                 allega copia documento d’identità 

        


