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AL COMUNE DI CARLOFORTE 

Servizio Sociale 

 

 "BONUS NIDI GRATIS 2022” - 1°SEMESTRE 

INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA 

INFANZIA TRAMITE L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA PER LA 

FREQUENZA IN NIDI E MICRONIDI PUBBLICI O PRIVATI ACQUISTATI IN 

CONVENZIONE DAL COMUNE 

Scadenza: ore 12:00 DEL 29.07.2022 

MODULO DI DOMANDA 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  

Prov.  il  e residente in  

Prov.  Via  n.  

Cellulare   e-mail  

CODICE FISCALE ________________________________________________________ 

in qualità di ______________________ (genitore – affidatario temporaneo - affidatario 

preadottivo – adottante senza affidamento - tutore) del minore: 

o cognome e nome _______________________________________________________  

o nato a ________________________________________ il ______________________,  

regolarmente iscritta/o presso: Asilo Nido Comunale dal ______________________al 

_________________________ 

o avendo intenzione di iscrivere il minore al Servizio Nido D’infanzia Comunale entro il 

periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 
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CHIEDE 

di poter beneficiare del "Bonus Nidi Gratis 2022" di cui all’art. 4, comma 8, lettera a) della Legge 

Regionale 6 dicembre 2019 n. 20, art.7,commi 7 e 11, legge regionale 15 dicembre 2020 

n.30.Linee Guida Triennio 2022/2024 - Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima 

infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati 

acquistati in convenzione dal Comune. 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, 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 della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 

 

❒  che il proprio nucleo familiare, come risulta dalla certificazione ISEE, è così composto, oltre al 

dichiarante: 

 

 

 

❒  che il proprio figlio ____________________ ____________________ ha frequentato    l’asilo nido 

Comunale per l’a.e.2021- 2022 (periodo di riferimento gennaio –giugno 2022); 

❒  di aver presentato all’INPS, l’ISEE calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013, per le 

prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare (l’indicatore che verrà preso a riferimento per il calcolo 

dell’importo della prestazione spettante è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio) - 

Protocollo INPS n. ___________________ del ________________; 

❒  di aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 

2016, n. 232) dalle cui risultanze sia rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus riconosciuto è 

pari a € _______________ Protocollo INPS n. ___________________ del ________________; 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 
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❒  di impegnarsi a presentare la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 

dicembre 2016, n. 232) a seguito dell’iscrizione del proprio figlio al nido Comunale per l’a.e. 2021-2022 ; 

❒  che  la /il propria/o figlia/o frequenta l’asilo Nido Comunale dal______________________ 

al____________________  

❒  di aver versato le seguenti quote di contribuzione: 

 

MESE TIPOLOGIA SERVIZIO 
IMPORTO RETTA 

VERSATO 

 IMPORTO  

“BONUS NIDI” INPS 

Gennaio 2022  € € 

Febbraio 2022  € € 

Marzo 2022  € € 

Aprile 2022  € € 

Maggio 2022  € € 

Giugno 2022  € € 

(N.B. Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2022 e il 31.12.2022 per 

un massimo di 11 mensilità) 

 

CHIEDE 

inoltre, che il pagamento del contributo spettante sia effettuato mediante accredito su: 

❒  conto c/c bancario;  

 

❒  carta PostePay Evolution o altra carta prepagata abilitata a ricevere bonifici 

bancari (specificare) 

_______________________________________________________ 

intestato/a a __________________________________ __________________________________ 

IBAN: I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

ALLEGA 

❒  copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità (obbligatorio pena esclusione); 

❒  copia attestazione ISEE ordinario(obbligatorio pena esclusione); 

❒  copia documento attestante gli importi ricevuti dall’INPS: 

 

Dichiaro di comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni 

dall’avvenuto cambiamento. 

(N.B. allegare copia documento dattiloscritto dal quale si evinca in modo chiaro il codice IBAN 

suindicato) 
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Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Comune di Carloforte La informa che il Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 dispone la 

tutela dei dati personali che La riguardano. Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela 

della riservatezza e dei diritti alla persona. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. a) del Regolamento UE 2016/679, il Comune di 

Carloforte, nella persona del Sindaco, la cui sede istituzionale è ubicata nella Via Garibaldi n. 72. 

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, c. 1 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, è il Responsabile 

dell’Area Socio Culturale Dott. Giancarlo Lapicca. L'elenco dei responsabili dei servizi è disponibile sul sito istituzionale del Comune 

di Carloforte all'indirizzo www.comune.carloforte.su.it. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI 

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 6, c. 1, lett.b) del Regolamento UE 2016/679, è 

curato dal personale del Comune di Carloforte, appositamente incaricato del trattamento dei dati. Il dato personale potrà essere 

inoltre trattato da personale dipendente da operatori economici affidatari di servizi gestiti per conto del Comune di Carloforte. I dati 

personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. I dati personali 

potranno essere pubblicati presso il sito istituzionale del Comune di Carloforte se contenuti all'interno di atti amministrativi. I dati 

personali trattati sono utilizzati al fine di consentire l’accesso agli interventi in oggetto e sono comunicati alla R.A.S. in quanto 

strettamente necessario per l’adempimento delle richieste, come disposto dalle deliberazioni e circolari regionali vigenti. ISTRUZIONE 

ISTANZE, ASSEGNAZIONE, EROGAZIONE, GESTIONE e RENDICONTAZIONE DELLA MISURA REGIONALE “BONUS NIDI GRATIS 2022” 1° 

SEMESTRE “COME DISPOSTO DA AVVISO PUBBLICO, DALLE LINEE GUIDA 2021-2024, APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE N° 6/22 DEL 25 FEBBRAIO 2022 . 

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

ll dato personale è trattato in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire 

le finalità per cui è stato raccolto. Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non 

corretto degli stessi, e per prevenire accessi non autorizzati agli stessi. Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti 

dalla legge. Potranno inoltre essere effettuate interconnessioni e controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, 

finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni 

sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000. Il trattamento potrà riguardare anche dati giudiziari, così come definiti dall'art. 9 c. 2 

lett. e) del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al c. 2, lett. h) dell'art. 9 del 

Regolamento UE 2016/679 relativi allo stato di salute o condizioni sociali degli utenti affidati. I dati raccolti con la presente domanda 

potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati 

e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella 

Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati 

potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ai sensi dell’art. 43, 

comma 2, TUEL da parte degli amministratori dell’Ente, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico 

“generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non 

saranno comunicati a terzi né diffusi.  

NATURA DEL CONFERIMENTO 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione all'accesso dei servizi forniti dal Comune di 

Carloforte con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato (ossia la “persona fisica identificata o identificabile” cui si riferiscono i dati 

personali, ex art. 4, n. 1, “GDPR”), potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”; diritto 

di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 

dei dati stessi; diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove quest’ultimo non contrasti 

con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); diritto di 

opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 “GDPR”). Tutti i sopra riportati diritti, per il cui contenuto si 

rinvia ai succitati articoli di legge, potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il 

tramite del Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) nominato, ai recapiti sopraindicati. Inoltre, qualora il Titolare del 

trattamento decida di esternalizzare il trattamento e nominare un Responsabile del trattamento, si assicurerà, tramite istruzioni 

precise ed un accordo/nomina ai sensi dell’art. 28 “GDPR”, che questi sia in grado di svolgere i suoi compiti in modo tale che il 

Titolare non abbia difficoltà a dar seguito all’esercizio dei diritti in questione nei tempi fissati dal “GDPR”. L’esercizio dei diritti sopra 

riportati potrà essere ritardato, limitato o escluso, secondo quanto previsto dall’art. 2-undecies del D.Lgs. 196/2003 (“Limitazioni ai 

diritti dell’interessato”). Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito internet dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali 

a lui riferiti, effettuato attraverso questo sito, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”, ha il 

diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora oppure 

del luogo ove si è verificata la presunta violazione. Maggiori informazioni ed un modello di reclamo sono disponibili nel sito internet 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

………………………………………………………… (Firma per esteso)       Carloforte, li ____________________________ 
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