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Scadenza presentazione modulo: 15 novembre 2020 - nidi 
 
 
 

AL SIG. SINDACO  
DEL COMUNE DI SPRESIANO 

 
 
 
Oggetto: Richiesta contributo economico a sostegno delle spese di frequenza presso asili nido, 

tagesmutter o strutture similari aventi sede nel territorio comunale - A. S. 2020/2021. 
 Delibera di G.C. n. 147 del 27/10/2020. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a il ________________________ a ______________________________________________  (______) 

residente a Spresiano in Via/Vicolo/Piazza     ________________________________________ n. _______ 

tel. ______________________  e-mail: ___________________________________@__________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

GENITORE/TUTORE DI ______________________________________________________________, 

nato/a il ________________________ a _____________________________________________  (______) 

residente a                                         in Via/Vicolo/Piazza                            __________________ n. ________   

e frequentante nel corso dell’A.S. 2020/2021, a partire dal giorno ________________ la seguente struttura 

riconosciuta e accreditata:  

 

 “Bruno Pizzolato” Nido Integrato (inclusa la Sezione Primavera); 

 “AGORA’” Soc.Coop. Sociale; 

 “Tagesmutter” sig.ra Teso Mary Stella; 

 Centro Infanzia “Bingolandia” Srl; 

 Altra struttura:____________________________________________________________________ 

(Il contributo potrà essere erogato unicamente per la frequenza di strutture soggette alla legge 31 luglio 2017, n. 119 “Disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” o di 
quelle non soggette che si impegnino, con dichiarazione scritta da consegnare al Comune di Spresiano, a non accettare bambini 
non in regola con le vaccinazioni obbligatorie secondo la legge vigente) 

 
 

CHIEDE 
 
 

ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 27/10/2020, esecutiva, l’erogazione del contributo 
economico in oggetto. 
 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di 
dichiarazione mendace, assumendosi la piena responsabilità, 
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 DICHIARA  

(barrare la voce interessata) 

 

 

A) CITTADINANZA 

 di essere cittadino italiano o comunitario; 

oppure 

 di essere cittadino extracomunitario (specificare cittadinanza _____________________________) in 

possesso del permesso di soggiorno con scadenza: 

- rilasciato il ________ con scadenza il _____________ dalla Questura di            _____________ 

 

 
B) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE CONVIVENTE 

 
N° componenti Parentela Nome Data di nascita 
1 Richiedente    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
 

C) ISEE non superiore a € 28.000,00  
(entro il 31 MARZO 2021 dovrà essere inviato il NUOVO ISEE 2021, pena l’esclusione dal 
contributo) 
 

 che i genitori del minore SONO CONVIVENTI e l’ISEE ORDINARIO relativo al proprio nucleo 
familiare in corso di validità è pari a € _______________________________ di cui allega copia; 

oppure 
 che i genitori del minore NON SONO CONVIVENTI e l’ISEE MINORI relativo al proprio FIGLIO 

per cui si chiede il contributo è pari a € _____________________________ di cui allega copia; 
 
 

D) FREQUENZA DEL BAMBINO 
 

 che il bambino frequenta la struttura sopra indicata a TEMPO PIENO  
con una retta mensile di €________________ 

oppure 
 che il bambino frequenta la struttura sopra indicata a TEMPO PARZIALE  

con una retta mensile di €________________ 
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E) BONUS INPS (obbligatorio) 
 

 che è stata fatta richiesta di BONUS INPS in data ___________e la domanda ha il seguente numero 
identificativo ______________________________ e l’importo mensile assegnato è pari a € 
__________ 

 
 
CHIEDE che, in caso di assegnazione del contributo economico, il pagamento sia erogato sul CONTO 
CORRENTE intestato al richiedente (o cointestato con ___________________________________) 

 
 IBAN  
 

I T                               
 
 

 

 

E’ A CONOSCENZA CHE: 

 

- L’AMMONTARE di ciascun contributo verrà quantificato e pagato: 
 
1. tenuto conto del tempo e dei mesi di effettiva frequenza del minore presso gli asili nido o le strutture 

similari (contributo massimo mensile € 125,00 – contributo massimo annuo € 1.375,00), in nessun caso 
potrà essere superiore a quanto speso tenuto conto anche del Bonus Inps; 
 

2. su presentazione di regolari fatture INTESTATE AL RICHIEDENTE e quietanzate dalla struttura che 
eroga il servizio, le fatture andranno inviate via mail all’indirizzo nidi@comune.spresiano.tv.it con le 
seguenti scadenze: 
 

- entro il 20 novembre le fatture di settembre, ottobre e novembre; 
- entro il 20 marzo le fatture di dicembre, gennaio, febbraio e marzo; 
- entro il 20 luglio le fatture di aprile, maggio, giugno e luglio; 
 

3. verrà erogato in tre tranche al richiedente: nel mese di dicembre 2020 (a copertura dei mesi di 
settembre, ottobre, novembre), nel mese di aprile 2021 (a copertura dei mesi di dicembre, gennaio, 
febbraio, marzo) e nel mese di agosto 2021 (a copertura dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio); 

 
 

- la domanda dovrà essere presentata su apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Spresiano o 
richiesto all’Ufficio Servizi Sociali e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 
15/11/2020 per coloro che risultino già iscritti entro tale data, ovvero entro sessanta giorni dalla data di 
iscrizione qualora quest’ultima venga fatta successivamente a tale termine; 

 
 
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune 

informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e 
per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i 
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) 
del suddetto Regolamento UE 679/16. Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile 
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dell’Area 4 Sociale – Cultura - Scuola. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti 
dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono  
disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di 
Spresiano. 

 

 

Spresiano, _____________     _________________________________  
                                    (firma) 

 
 
Inoltre, il/la  sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
DICHIARA che, qualora, per motivi ora non noti dovuti al cambio della normativa, dovesse ricevere un 
contributo per frequenza dell’asilo nido (o altra struttura riconosciuta)  SUPERIORE AL 100% della spesa 
sostenuta, SI VINCOLA E IMPEGNA, con la firma posta sul presente modulo, a RESTITUIRE al Comune 
di Spresiano le somme ricevute che ECCEDONO la spesa effettivamente  sostenuta.  
 
Spresiano, _____________     _________________________________ 
                                                                        (firma) 

 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

 copia documento di identità 
 copia titolo di soggiorno (per stranieri) 
 copia attestazione ISEE (ordinario o minori in base alla propria situazione come indicato al punto C) 
 copia dell’iscrizione alla struttura 

 
 
 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
 
 via mail all’indirizzo: nidi@comune.spresiano.tv.it  
 all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano prendendo appuntamento al seguente n. 

0422/723419 
 

 
 
RIEPILOGO SCADENZA 
 

ENTRO IL SCADENZA 

15/11/2020 Presentazione domanda al Comune di Spresiano 

20/11/2020 Invio mail al Comune con scansione delle fatture quietanzate relative ai mesi di 

settembre, ottobre e novembre 

20/03/2021 Invio mail al Comune con scansione delle fatture quietanzate relative ai mesi di 

dicembre, gennaio, febbraio e marzo 

31/03/2021 Presentazione NUOVA ATTESTAZIONE ISEE 

(Isee ordinario o minori in base alla propria situazione come indicato al punto C) 

20/07/2021 Invio mail al Comune con scansione delle fatture quietanzate relative ai mesi di aprile, 

maggio, giugno e luglio 

 
 

Per Informazioni: Ufficio Servizi Sociali 0422/723442 


