Al SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
DEL COMUNE DI GHILARZA
OGGETTO: “Bonus Nidi Gratis” - 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. Periodo compreso tra il
01.07.2021 e il 31.12.2021 per un massimo di 6 mensilità

SCADENZA: ORE 23:59 DEL 08/12/2021

.DOMANDA “Bonus Nidi gratis 2021”
.

La/Il Sottoscritta/o _________________________________________________________________________________________
nata/o a ____________________________ il _________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ residente a _______________________
in via __________________________________ n° ____ , numero di telefono/cellulare _______________________________,
email/pec _____________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di

□genitore □affidatario □tutore

del minore ______________________________________________________________________
nata/o a __________________________ il ____________________________________ residente a _______________________
in via __________________________________ n° ____ , Codice Fiscale ____________________________________, iscritto e
frequentante il seguente servizio per la prima infanzia fascia di età 0 – 3 anni presso la seguente struttura:
________________________________________ con sede in Ghilarza via ____________________ dal _______ al _______
(indicare il periodo di frequenza), e di aver pagato la retta mensile secondo le modalità di seguito riportate:
Mese di frequenza

Importo pagato

Frequenza T. pieno/T. parziale

Luglio 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021

CHIEDE
di poter beneficiare delle misura “Bonus

Nidi gratis 2021” di cui alla L. R. n. 20/2019 art. 4, co

8, lett.a).
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, anche mono-genitoriale (ivi comprese le famiglie di fatto conviventi dal almeno 6 mesi), possiede i
seguenti requisiti:

□

nucleo familiare composto da n° _______ figli (comprese adozioni e affidi) di età compresa tra 0 e 3 anni (2 anni e 365
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giorni) fiscalmente a carico. Di essere consapevole che per il bambino che compie 3 anni nel corso dell’anno di
presentazione della domanda, sarà possibile ricevere il rimborso delle sole mensilità comprese tra il mese di gennaio ed
agosto;

□ aver presentato l’ISEE all’INPS calcolato PER LE PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE
(ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013) il cui importo è pari a € ___________________;

□ avere 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 per i mesi di __________________________________________
ed il cui ammontare riconosciuto è pari a € _______________ mensile e € ____________________________ totale;

□ di non aver presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.
232), ma di impegnarsi a presentarla e a comunicare tempestivamente al Comune di Ghilarza l’esito dell’istruttoria,
ovvero l’ammissione e il relativo contributo assegnato, oppure l’esclusione.
Chiede che il contributo spettante venga accreditato sul seguente conto corrente intestato a ___________________________-

Codice iban

Dichiara altresì di aver preso visione dell’Avviso pubblico, redatto in ottemperanza a quanto indicato nelle linee guida approvate
dalla Regione Sardegna con deliberazione della G.R. N° 14/18 del 16/04/2021 e di accettarlo in ogni suo articolo.
Dichiara di impegnarsi al pagamento del saldo dovuto alla ditta gestore del servizio, calcolato sull’importo totale
della retta pari a euro 750 mensili per il tempo pieno ed euro 700 mensili per il tempo parziale, o comunque stabilito
dalla ditta concessionaria, che verrà corrisposto dal sottoscritto successivamente all’erogazione del contributo
regionale e comunale.

Dichiara infine di aver preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016.

Ghilarza, lì ___________
FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________

Allegati:
-

copia del documento di identità e tessera sanitaria;

-

copia dell’attestazione ISEE calcolato PER LE PRESTAZIONI RIVOLTE AI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE (ai sensi
dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013) in corso di validità (non verrà accettata la sola DSU);

-

copia delle fatture relative al pagamento della retta per la frequenza dei servizi della prima infanzia;

-

copia bonus Nido INPS dal quale si evinca dal quale si evinca l’ammissione al contributo, l’importo assegnato e il periodo di
assegnazione;

-

copia IBAN con l’indicazione del/degli intestatari.
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COMUNE DI GHLARZA
SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui
il Comune di Ghilarza entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Ghilarza che ha sede in Ghilarza, via Matteotti, n. 64, CAP 09074 prov (OR) .
Il Titolare può essere contattato via mail all'indirizzo info@comune.ghilarza.or.it.
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Socio-assistenziale.
Responsabile della Protezione dei Dati Personali
Il Comune di Ghilarza ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO), Mario Baroli, Via San Saturnino n. 36 – 09170 Oristano, che può essere contattato via mail al seguente
indirizzo: rpd@comune.ghilarza.or.it
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o
per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Nell’ambito di tali finalità, il trattamento può riguardare dati necessari per la gestione dei rapporti con il Comune di
Ghilarza, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale o per adempiere ad eventuali obblighi di
legge, regolamentari o contrattuali.
Il trattamento può inoltre riguardare tutti i dati forniti al momento della registrazione o fruizione di servizi online.
Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili)
e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Nei casi sopra indicati il trattamento sarà effettuato osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei
dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente da personale incaricato del trattamento o da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza
rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti quali nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, possono
essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in ogni caso compatibili con gli scopi previsti al momento della
raccolta come ad esempio l'invio, mediante posta elettronica, di comunicazioni istituzionali e di pubblica utilità.
I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti,
segnalazioni copie di atti e provvedimenti, ecc.) o utilizzano servizi online (avvio di un procedimento, visura dello stato
del procedimento, accesso agli atti, ecc.) sono trattati solo per eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui sia a tal fine necessario.
I dati relativi a servizi online non sono oggetto di comunicazione o diffusione, salvo che disposizioni dei legge o di
regolamento dispongano diversamente.
Base giuridica del trattamento
Il Comune di Ghilarza tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento rientri nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di tempo
necessario agli adempimenti istituzionali previsti da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, limitatamente alle finalità previste dalla legge, o per le quali esiste esplicito consenso, potranno
essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche, a Banche e Istituti di Credito a Studi professionali e/o società
e/o associazioni di imprese e di imprenditori che erogano a noi determinati servizi.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
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chiedere al Comune di Ghilarza l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi
di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo
3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere dal Comune di Ghilarza - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto
o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e
leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto
alla portabilità dei dati personali);
revocare in qualsiasi momento il consenso, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia su base volontaria,
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le eventuali
richieste al Comune di Ghilarza inviandole alla mail info@comune.ghilarza.or.it;
proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
-

Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente Informativa Privacy
anche in relazione agli obblighi di legge. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di
eventuali modifiche.

TRATTAMENTO Il sottoscritto dichiara di essere informato sul trattamento dei dati.
Autorizza, pertanto, il trattamento dei dati esclusivamente al fine di espletare le attività
DEI DATI
di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei
Informativa
principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
effettuata
ai

sensi Ghilarza _______________

dell’art. 13

Firma ___________________________________

Regolamento
(UE)
2016/679
(RGDP)
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