BANDO “SOSTEGNO AL REDDITO FAMILIARE” – ANNO 2019

Spett.le
Comune di Alzano Lombardo
Via Mazzini n. 69
24022 ALZANO LOMBARDO (BG)
Via e-mail: protocollo@comune.alzano.bg.it

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome

Nome

Nato/a a

Residente a

Via e numero civico

il

Cell.

Indirizzo e-mail

Codice Fiscale

PRESENTA ISTANZA
di accesso al seguente contributo economico (barrare solo la voce di interesse):

□
□
□
□

BONUS servizi educativi nella fascia 0-6 anni
BONUS libri di testo
BONUS reddito
BONUS casa

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:
•
dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti
dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
•
dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità di quanto dichiarato;
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

DICHIARA
-

-

di avere piena conoscenza di quanto disposto dal regolamento relativo alla presente misura e di accettarne
incondizionatamente i contenuti;
di essere:
□ residente nel Comune di Alzano Lombardo;
□ non residente nel Comune di Alzano Lombardo (tale voce è consentita solo per il Bonus Casa);
di essere residente in Italia da almeno 5 anni;
di essere in possesso di una attestazione ISEE (ordinario) in corso di validità con un valore pari ad
€ ____________;
n.b.: il soggetto richiedente dovrà di seguito compilare solo i campi relativi al bonus di proprio interesse

PER IL BONUS SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI
-

che il proprio figlio/a è iscritto e frequenta regolarmente durante l’anno educativo 2019/20 la seguente struttura:
(inserire nome e
cognome del
figlio/a)

ELENCO STRUTTURE

(inserire nome e
cognome del
figlio/a)

(inserire nome e
cognome del
figlio/a)

ASILO NIDO COMUNALE “Madre Teresa di Calcutta”
ASILO NIDO “Il Guscio”
ASILO NIDO “Teneri Abbracci”
SEZIONE PRIMAVERA “S. M. M. A. Pesenti”
SCUOLA DELL’INFANZIA “Achille Carsana”
SCUOLA DELL’INFANZIA “S.M.M.A. Pesenti”
-

di corrispondere alla struttura sopra citata una retta per la frequenza al servizio;
(n.b.: coloro che beneficiano della misura nidi gratis non versando alcuna retta non possono presentare
domanda)
PER IL BONUS LIBRI DI TESTO

-

che il proprio figlio/a è iscritto e frequenta regolarmente durante l’anno scolastico 2019/20 il seguente istituto
scolastico:
Denominazione Istituto

-

Classe

Inserire nome e cognome del figlio/a

di non aver usufruito della Dote Scuola per il predetto figlio nell’annualità scolastica sopra riportata;
PER IL BONUS REDDITO

-

-

di avere n._____ (indicare il numero di figli) figli minorenni a carico nel nucleo familiare e residenti nel Comune
di Alzano Lombardo;
che il figlio/a ________________________ (inserire nome e cognome del figlio/a) risulta riconosciuto invalido a
norma di legge, è a carico del nucleo familiare ed è residente nel Comune di Alzano Lombardo;
di aver versato nell’anno precedente a quello di presentazione della presente istanza l’“addizionale comunale
IRPEF”, ovvero un’imposta sostitutiva all’addizionale comunale ai sensi di legge in caso di persone fisiche che
aderiscono al regime dei minimi (art. 1 Legge 244/2007 e successive modifiche ed integrazioni) o a quello
forfettario (Legge 190/2014 - Articolo 1, commi da 54 a 89) oppure possiedono altri redditi (ad esempio redditi
da fabbricati, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 23/2011);
che l’addizionale comunale IRPEF:
□ è stata versata esclusivamente dal richiedente;
□ è stata versata anche dai seguenti soggetti come di seguito indicato (in tale ipotesi la domanda dovrà
essere presentata e firmata congiuntamente da tutti i contribuenti):
Secondo contribuente
Cognome

Nome

Residente a

Via e numero civico

Terzo contribuente
Cognome

Nome

Residente a

Via e numero civico

Nato/a a

il
Codice Fiscale

Nato/a a

il
Codice Fiscale

PER IL BONUS CASA
-

-

di impegnarsi a trasferire la propria residenza nell’anno di riferimento dell’istanza, in proprietà o in affitto, in un
alloggio del centro storico ossia perimetrato come Nucleo di antica formazione nel vigente PGT di Alzano
Lombardo, con rendita catastale non superiore ad €. 350,00 sito in via __________________________ n.____;
che il proprio nucleo familiare è composto da giovani coniugi o conviventi con età anagrafica complessiva non
superiore a 70 anni.

CHIEDE
di accreditare il contributo spettante sul conto corrente intestato a proprio nome avente il seguente IBAN:

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali
Il/la sottoscritto __________________________________ nato a __________________________________ il ___________
dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali:
dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai vostri archivi.

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018, i dati
personali acquisiti con la presente servono per consentire l’ammissione al beneficio economico e saranno trattati, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente per tale fine. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di
rifiuto al trattamento dei dati non sarà consentita l’ammissione alla provvidenza economica richiesta. Titolare del trattamento dei
dati è l’Amministrazione Comunale del Comune di Alzano Lombardo – via Mazzini 69 – 24022 Alzano Lombardo (BG). Il
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area III Socio Culturale.

ALLEGA
-

fotocopia documento di identità in corso di validità del/dei richiedente/i.
copia di eventuali certificazioni di invalidità;
copia eventuali permessi di soggiorno.

Alzano Lombardo, _______________

_____________________
(firma per esteso)

Le seguenti firme aggiuntive vanno apposte solo dai richiedenti il “Bonus reddito” solamente nel caso in cui l’addizionale
comunale IRPEF sia stata versata da più soggetti, quale espressione di consenso all’accredito del contributo sul conto corrente
precedentemente indicato e al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della
Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018.

Alzano Lombardo, _______________

__________________________
(firma per esteso secondo contribuente)

__________________________
(firma per esteso terzo contribuente)

