Comune di Monteforte d’Alpone
AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI Monteforte d’Alpone (VR)

PROGETTO SPERIMENTALE REGIONALE ‘NIDO IN FAMIGLIA’
AI SENSI DGR 1502/11 DGR 674/08 E DGR 4252/08 Regione del Veneto
(anni 2013 e 2014)
BUONO FAMIGLIA
DATI RICHIEDENTE
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a

il

,

residente in
via

(prov.

),

(prov.

)

n.

con domicilio in (se diverso dalla residenza)
in via

n. _______

CODICE FISCALE _________________________________________________________________________

Tel.

(Indicare un telefono/ c ellulare in modo da facilitare

il contatto agli operatori dedicati in orario d’ufficio)
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE
(Indicare Cognome/Nome e Codice Fiscale solo se diversi dal Richiedente)
COGNOME e NOME

__________

CODICE FISCALE

__________

CODICE IBAN: _____________________________________________________________________________________
Barrare eventuali numeri 0 (zero)
in questo modo Ø così sarà possibile comprendere se è un numero o una lettera.
ISTITUTO DI CREDITO / BANCOPOSTA
INDIRIZZO FILIALE
Il richiedente ai fini del riconoscimento del Buono Famiglia
DICHIARA:
(Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche)
Dati anagrafici del bambino/a
COGNOME e NOME_____________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA _________________________DATA DI NASCITA

__________

Dati del Nido Famiglia frequentato
DENOMINAZIONE __________________________________________________________________________________
COLLABORATORE EDUCATIVO
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_ __________

Comune di Monteforte d’Alpone
TEL.
CAP

______INDIRIZZO
________ CITTA’

________N.

_____

_ _ _ _ _ _ _ (PROV. __________________ )

ORGANIZZATORE/COORDINATORE ______________________________________________________________

Dati di frequenza del Nido in Famiglia
DATA STIPULA CONTRATTO ____________/__________/_____________

Ha già richiesto Buoni in precedenza?
Mese
Anno

Si

No

SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT
2014 TOTALE
2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 T
2014

Ore
Quota di
contributo
(Euro)

Il valore dell’ISEE in corso di validità (con redditi riferiti all’anno 2013) relativo al proprio nucleo
anagrafico è pari ad € ____________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 8.12.2000, n.445 sulle responsabilità
penali e amministrative in caso di dichiarazioni mendaci e si obbliga, all’occorrenza, a comunicare qualsiasi variazione

Data ____________________________________ Firma _______________________________________
Allega: copia documento di identità valido del sottoscrittore
ISEE con redditi anno 2013 in corso di validità
Letto e confermato
Firma Collaboratore Educativo ______________________________________________________________________
Firma Organizzatore ______________________________________________________________________________
Informativa ex art.13 D.Lggs. 30 giugno 2003 n.196. Il trattamento dei dati che La riguardano sarà riportato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza. L’utilizzo dei dati ha la finalità di corrispondere ai beneficiari le somme dovute, a vario titolo, da parte della Regione del Veneto. I dati
potranno essere trattati per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata, i dati, raccolti con la presente scheda, verranno inseriti in un
archivio informatico delle anagrafiche. I dati saranno comunicati all’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia dell’U.L.S.S. 3 di Bassano del
Grappa (VI) preposto al pagamento di somme. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporta l’impossibilità per la
Regione del Veneto di poter procedere all’effettuazione di pagamenti nei confronti dei beneficiari aventi diritto. Il titolare del trattamento è: Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901. Il responsabile del trattamento, per quanto riguarda la raccolta, la
gestione dei dati e l’aggiornamento dell’archivio informatico è l’Osservatorio Regionale Nuove Generazioni e Famiglia dell’U.L.S.S. 3. Come noto, Le
competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento la correzione e
l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 1. L'interessato
ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha
diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Comune di Monteforte d'Alpone (VR)
SERVIZI SOCIALI
37032 ‐ Piazza Silvio Venturi, 24
Tel. 045 6137305 ‐ Fax 045 6102595
e‐mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
http: www.comune.montefortedalpone.vr.it
partita IVA 00278010236

