
ALL_3) 

 

 

ALLEGARE: 

-  copia fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

-  copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 
-  dichiarazione della .scuola che attesti la frequenza del bambino e la regolarità dei pagamenti per le 

mensilità dichiarate debitamente compilata in tutte le sue parti, datata, timbrata e firmata in origina-
le 

 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 17 GIUGNO 2019 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

COGNOME  NOME  

CODICE FISCALE                 

LUOGO DI 

NASCITA 
 DATA DI 

NASCITA 
 

COMUNE DI 

RESIDENZA 
 PROVINCIA  

C.A.P.  

INDIRIZZO 

(via, piazza, ecc.) 
 N.  

TEL. 

FAX 

 CELL.   

E-MAIL  
CODICE IBAN *                            

 

*   obbligatorio per chi presenta più di una domanda 

 

per il/la figlio/a 
 

COGNOME 

  
 NOME  

CODICE FISCALE                 
LUOGO DI NA-

SCITA 
 DATA DI 

NASCITA 
 

COMUNE DI RE-

SIDENZA 
  

PROVINCIA 
  

C.A.P. 

 

 

iscritto/a    al     1°  2°      3° anno della scuola dell’infanzia 
 

DENOMINAZIONE  
COMUNE  
INDIRIZZO  
 

  
MODULO DI DOMANDA 

CONTRIBUTO FAMIGLIE RESIDENTI CON FIGLI 
FREQUENTANTI SCUOLE INFANZIA NON STATALI 

DEL COMUNE DI CONEGLIANO 
a.s. 2018/2019 

 

Ufficio Pubblica Istruzione – P.le Beccaria, 1      tel 0438-413204   fax 0438-410564 
e-mail: scuola@comune.conegliano.tv.it 

 
 

  



 
 

 

 

1) CHIEDE l’assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2018/2019; 

 

2) DICHIARA a tal fine sotto la propria responsabilità (artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 

– consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del citato DPR): 

a) di avere un I.S.E.E. in corso di validità pari ad Euro _______________________ rilasciato 

da ___________________________________ il ______________________; 

b) di essere a conoscenza che sono cause di esclusione dal contributo: 

• la consegna della domanda al Comune oltre il termine perentorio del 17 giugno 

2019; 

• la mancata consegna di copia di un documento di riconoscimento del richiedente in 

corso di validità; 

• il possesso di un I.S.E.E. superiore a Euro 20.000,00; 

• la mancata consegna della dichiarazione da parte della scuola che attesti la fre-
quenza del bambino e la regolarità dei pagamenti per le mensilità corrisposte 
compilata in tutte le sue parti, datata, timbrata e firmata in originale; 

• la residenza dell’alunno e della famiglia al di fuori del Comune di Conegliano, alla 

data di presentazione della domanda; 

e) di essere a conoscenza che potranno essere effettuati controlli a campione sulla veridicità 

delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000- art. 4 D. Lgs 109/1998-art. 6 DPCM 221/1999) 

e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia 

all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato); 

f) di essere a conoscenza e accettare le condizioni generali di erogazione del contributo. 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si precisa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima n. 8, Conegliano (TV) - C.F. 82002490264. Si riportano i seguenti dati 
di contatto: telefono 04384131; fax 0438 410564; e-mail protocollo@comune.conegliano.tv.it; PEC 
pec@comuneconegliano.legalmail.it; sito web www.comune.conegliano.tv.it. Il responsabile pro tempore della protezione dei dati per-
sonali designato dal Comune di Conegliano, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 è la ditta "Società Informatica Territo-
riale srl" (S.I.T. srl) con sede legale in via Masi Simonetti n. 20 - 32100 Belluno - p.i. 01034290252 (punti di contatto: tel. 0437-
358013; e-mail info@sitbelluno.it; PEC sit@cert.consorziobimpiave.it). Il Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, 
nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino 
il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. I dati personali raccolti sono trattati ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR per 
l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti dall'utente. A tal fine i dati personali potranno essere comunicati ai dipendenti e 
ai collaboratori, anche esterni, del titolare ed ai soggetti che forniscono attività strumentali qualora tale comunicazione risulti necessaria 
o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati personali conferiti potranno essere altresì comunicati a soggetti pubblici e/o 
privati e diffusi, qualora le disposizioni normative o regolamentari lo prevedano. Il trattamento dei dati potrà essere realizzato in forma 
automatizzata e/o manuale, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati. Il periodo di conservazione dei dati personali 
è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi pre-
scritti dalla legge applicabile in materia. In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 - 22 del GDPR. 
In particolare l'interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. In merito alle modalità di eser-
cizio dei predetti diritti l'interessato può rivolgersi al Comune di Conegliano, in qualità di titolare del trattamento, ai punti di contatto 
sopra indicati. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - 
www.garanteprivacy.it e-mail garante@gpdp.it). Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione, di cui all'art. 
22 del GDPR. 

 
Firma 

 

Conegliano, …………………………   ……..…………………………… 


