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RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’UTILIZZO DEI SERVIZI 
EDUCATIVI 0-2 ANNI, DI CUI AL “PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL 

SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI” – ANNUALITA’ 2020 
 

IL SOTTOSCRITTO 

NATO A  PROV. IL 

CODICE FISCALE                 

RESIDENTE IN TO VIA 

E-MAIL 

RECAPITO/I TELEFONICO/I 

 
PRESENTA DOMANDA per accedere ai contributi per il sostegno all’utilizzo di asili nido privati, baby 
parking e micro-nidi, di cui al DCM 11 dicembre 2017 e alla DGR 4-1743 del 28 luglio 2020. 
 
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, 
DICHIARA quanto segue: 

 Che il proprio figlio/a ………………………………………………………………………………………… 
frequenta l’asilo privato “C'era una volta” sito in Airasca via Roma n. 204; 

 Che la spesa sostenuta per l’iscrizione a detto asilo per l’anno scolastico 2020/2021, comprensivo 
di tutti gli oneri, ammonta ad € ……………………….. (allegare fotocopia della ricevuta del 
versamento effettuato) 

 Che la spesa sostenuta per le rette mensili per l’anno scolastico 2020/2021, comprensivo di tutti 
gli oneri, ammonta ad € ……………………….. (allegare fotocopia delle ricevute dei versamenti 
effettuati) 

 
DICHIARA inoltre, per l’anno scolastico 2020/2021, di non aver ricevuto nessun contributo per il 
sostegno all’utilizzo dell’asilo nido, né da parte del Comune di residenza né da parte di altri enti. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: versamento sul proprio conto corrente bancario/postale 
 

BANCA  

AGENZIA DI  

  
CODICE IBAN 

                           

PAESE CHECK CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE 

 

…………………………, lì…….….….. (data)    …..………………………………(firma) 
 
 
 
Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) ed in relazione ai dati personali raccolti che saranno 
oggetto del trattamento, La informiamo che il trattamento sarà svolto, anche con strumenti informatici, da personale del Comune di Airasca 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ed ai fini dell’erogazione del contributo di cui alla l.r. 
1/2004. 

COGNOME NOME 


