Mettere QUI
l’etichetta del
PROTOCOLLO

Al Comune di Saluzzo

Servizi Scolastici - P.zza Cavour 12

servizi.scolastici@comune.saluzzo.cn.it

ASILO NIDO COMUNALE JEAN MONNET
a.e. 2019/2020
Richiesta RIDUZIONE TARIFFA

La/Il sottoscritta/o
nata/o a

il

/

/

e residente a

SALUZZO,
cell.

mail

nella sua qualità di

MADRE

PADRE

@
ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute
nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ssmmii)

CHIEDE, in caso di ammissione al servizio, secondo i posti disponibili e non destinati alla libera gestione del
concessionario, LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER IL PROPRIO FIGLIO:


nata/o a

il

codice fiscale

/

/

,

cittadinanza

FREQUENZA RICHIESTA
TEMPO PIENO

PART-TIME

DICHIARA ai fini dell’applicazione della tariffa agevolata di pertinenza per l’a.s 2019/2020 di avere un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinario utilizzabile per le richieste prestazioni agevolate rivolte a minori
di €
DSU

.
(3)

,
/

(1)

n° protocollo INPS-ISEE-2019

--

(2)

data di presentazione

/2019

al fine della ulteriore riduzione del 25% della tariffa, che il/la figlio/figlia per il quale si richiede l’agevolazione, è fratello/sorella minore di
nata/o a
iscritto al medesimo servizio.

il

/

/

.

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione

- del Regolamento sul funzionamento dell’Asilo Nido Comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
29/09/2016), ed in particolare degli artt. 4,7,9,11 e 12.
- dell'art. 5 del vigente regolamento comunale relativo alle MOROSITÀ NEI CONFRONTI DELL’ENTE:“Il perdurare di situazioni di
morosità nei confronti dell’Ente da parte di contribuenti o utenti di beni e servizi comporta per gli stessi e per i componenti del medesimo
nucleo famigliare convivente la perdita del diritto ad usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni previste per tributi e tariffe comunali,
fino all’estinzione dei debiti.” (art. 5 co. 2 del Regolamento Entrate Patrimoniali e Tributarie Approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 151 del 22/12/1999 e s.m.i.). PERTANTO, NEL CASO IN CUI GLI UFFICI COMUNALI VERIFICHINO L’ESISTENZA DI
PENDENZE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DA PARTE DI UNO O PIÙ COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE DEL RICHIEDENTE
NON SI PROVVEDERÀ ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO.
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 160 in data 28.11.2018 di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale
in vigore per l’a.s. 2019/2020 e della deliberazione di integrazione della Giunta Comunale n. 35 del 06/03/2019.
- del vigente regolamento comunale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2015) sull'applicazione
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di
prestazioni sociali agevolate.
Di AUTORIZZARE il Comune di Saluzzo e la Coop Animazione Valdocco S.C.I.S. ONLUS concessionario del servizio, ad inviare sms o
email/comunicazioni relative al servizio o agli altri servizi comunali, e di impegnarsi inoltre ad informare lo stesso comune e il
concessionario di eventuali cambiamenti relativi al proprio indirizzo, numero telefonico e/o indirizzo di posta elettronica.
Di prendere atto che
- ai sensi delle vigenti linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il provvedimento di concessione del
beneficio/agevolazione richiesto/a potrà essere pubblicato sul sito web del Comune di Saluzzo alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, con l’indicazione delle proprie generalità.
- i dati del beneficiario e l’importo della prestazione agevolata andranno a popolare il Sistema Informatico Unitario dei Servizi Sociali
(SIUSS) gestito dall’INPS, istituito con D.Lgs. 147/2017
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno
trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata.
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà rivolgersi Comune di Saluzzo per accedere ai propri dati
e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza
di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della richiesta da parte del Comune di Saluzzo. Il titolare del trattamento è il
Comune di Saluzzo, con sede legale in Saluzzo (CN), via Macallè 9. Il Responsabile della Protezione Dati è la società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel.
0171451725; email dpo@aesseservizi.eu). L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del Comune di Saluzzo.

ALLEGATI OBBLIGATORI IN CASO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER VIA TELEMATICA
copia attestazione ISEE 2019
copia di DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

Data

/

/2019

Firma
indicare COGNOME e NOME in caso di presentazione della domanda per via telematica

