
AL COMUNE DI CHIOGGIA
Settore Servizi Sociali
30015 Chioggia (VE)

“BONUS BEBE’” - ANNO 2014
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

RICHIEDENTE

COGNOME .............................………………………………………............  NOME.....………….……………………………...........................

nato/a il  …..../…..../….........        comune di nascita.....…………………………………………......…..........................  Prov. (.…....)

residente in Chioggia, Via  .......................................................…………………………………………………………........., n. …….........

Tel/Cell. ..........………………………………………........................... e-mail.......………………………………………………...........................

Cod.Fiscale

Il contributo viene richiesto per:           nascita         oppure                 adozione

del seguente FIGLIO:

COGNOME .............................………………………………………............  NOME.....…………………………………………...........................

Data di nascita    …..../…..../…......... (eventuale)  Data di adozione    …..../…..../….........

DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali e la decadenza del beneficio per dichiarazioni mendaci previste 
dagli  artt.  75 e 76 dello  stesso  DPR, nonché  che  sulle  dichiarazioni  rese  potranno essere  effettuati  controlli  a  campione     ai  sensi  del  vigente 
Protocollo d’Intesa stipulato dal Comune di Chioggia con la Guardia di Finanza, quanto segue:

a) di essere genitore del minore suddetto, il quale è con me convivente all’indirizzo sopra indicato;

b) che alla data di nascita o di adozione del figlio suddetto almeno uno dei due genitori era residente da almeno 
un anno nel Comune di Chioggia;

c) che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 20.000,00 e corrisponde a € _______________  ;  

ALLEGO la seguente documentazione:
1. Attestazione dell’I.S.E.E. in corso di validità del proprio nucleo familiare;
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

AUTORIZZO
l’accredito dell’eventuale contributo assegnato mediante bonifico presso il seguente IBAN: 

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03)
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell’istruttoria della presente domanda, relativa ad un’attività di rilevante interesse  
pubblico, per cui ne autorizzo il trattamento. Sono consapevole che tali dati verranno comunicati a soggetti che erogano il servizio o la prestazione da me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda 
necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica in oggetto della presente. Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Servizio  
destinatario dei dati stessi, che il titolare è il Comune di Chioggia e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003.

Data ____/____/_______       FIRMA del richiedente  _____________________________________________
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