
Settore 05
Servizio Progetti per la Famiglia e il Sociale

Modulo 
Codice e revisione

21210.111212

Richiesta di accesso ai benefici previsti dal “Bonus di conciliazione - 
Una scuola per amica a.s. 2013/2014”

   

Il/La sottoscritto/a nato/a il 

residente a SCHIO in via/p.zza  n. 

tel cell fax e-mail 

Codice fiscale 

Genitore di  iscritto per l'anno scolastico in corso 

all'iniziativa “Una scuola per amica” presso la scuola primaria

CHIEDE 

l’accesso ai benefici previsti dal “Bonus di conciliazione - Una scuola per amica a.s. 2013/2014” per il 
periodo  settembre 2013_gennaio 2014;  febbraio_giugno 2014, e a tal fine 

DICHIARA 

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

consapevole che, ai sensi dell’articolo 75 del citato D.P.R., qualora emerga la non veridicità del contenuto 
di questa dichiarazione, decade dai benefici concessi ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’articolo 
76 del citato D.P.R. . Tale articolo stabilisce, infatti, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti 
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia. 

a) di essere residente nel Comune di Schio; 

b)  di essere     cittadino italiano  comunitario o      extracomunitario in regola con la documentazione
di soggiorno (se cittadino non comunitario, la fotocopia del titolo di soggiorno valido ed efficace);

c) di avere un indicatore ISEE (relativo ai redditi 2012 dichiarati nel 2013) di Euro

d) che essendo l’ ISEE, riferito all’anno 2012 di valore compreso tra 0 e 5.000,00 euro, le fonti
economiche di sostentamento del nucleo familiare sono (indicare): 

e) che la domanda è riferita alla gradutoria:

  Graduatoria A     Graduatoria B
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f) le spese sostenute (come da dichiarazione rilasciata dall'associazione/ cooperativa proponente)  per i
mesi  di 

 sono pari a Euro 

N.B. Tale documentazione può essere sostituita  dal l''attestazione, resa su apposito modulo predispost o dal
Comune  di  Schio,  rilasciata  dall'  associazione/  coo perativa  organizzatrice  dell'iniziativa  “Una  scuola  per
amica”;

Si informa che  il Comune si riserva il diritto di procedere d'ufficio a tutte le verifiche necessarie in ordine
alla veridicità  delle  dichiarazioni  rese con la  presente domanda di accesso al “bonus di  conciliazione”.
Qualora  dalle  verifiche emerga la  non veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  qui  rese,  il  soggetto
beneficiario decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera e si procederà ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

                                          INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 

Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, 

il  Codice privacy -  decreto  legislativo  30 giugno 2003 n.  196 -  prevede la  tutela  delle  persone  e di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali.

In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:

-Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l’attribuzione dei benefici del “bonus di conciliazione- Una scuola per amica 
a.s. 2012_ 2013” e riguarda dati personali. 
-Sarà effettuato mediante raccolta su supporto cartaceo e successiva elaborazione informatica a cura dell’Amministrazione stessa. 
-Il conferimento dei dati è indispensabile al fine dell’attribuzione dei benefici. 
-Il titolare del trattamento dei dati personali del Settore Cultura, Sociale e Scuola è il Comune  di Schio; 
-Il responsabile del trattamento dei dati dello Sportello Famiglia è la dott.ssa Roberta Battocchio con domicilio in Via Pasini, 33 tel 
0445-691286, fax 0445-691416, e-mail famiglia@comune.schio.vi.it. 
-L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile nel sito del Comune al link “responsabili privacy” ; 
-In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 
196/2003, e principalmente: accedere ai Suoi dati personali, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione
se incompleti od erronei, o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi di illegittimità. 

Data   Firma della/del richiedente/dichiarante* ______________________________

ALLEGATI: 

– fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
– documentazione delle spese sostenute;
– se cittadino non comunitario, la fotocopia del titolo di soggiorno valido ed efficace;
– certificazione disabilità;

(*ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione e’ sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia 
non autenticata di un documento d’ identita’ del dichiarante all’ufficio competente.) 
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