AL

COMUNE DI GRADO
Piazza Biagio Marin, 4
34073 G R A D O (GO)

Sostegno alla genitorialità – Contributo una tantum per nascite e adozioni 2017
Richiesta di erogazione
(Delibera Giunta comunale n. 198/2017)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il _______/_______/19_______
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
residente a GRADO in via _______________________________________________n. ________________
recapito telefonico fisso : 0431 / ___________ recapito telefonico mobile : ________ /________________
con la presente, in qualità di genitore/tutore del/i minore/i sotto indicato/i:
CHIEDE
 il contributo economico destinato alla nascita avvenuta o adozione perfezionata nell’anno 2017, per
il/i proprio/i figlio/i:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il _______/_______/20________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cognome e nome _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il _______/_______/20________
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
convivente/i con il richiedente.
Ovvero
DICHIARA
 di essere in attesa di un bimbo, la cui data di nascita presunta è stimata al _________/_____/2017
CHIEDE
 il contributo economico destinato alla nascita che avverrà nell’anno 2017 o adozione che verrà
perfezionata nell’anno 2017;
Dichiara di essere a conoscenza che il contributo potrà essere assegnato unicamente previa verifica della
sussistenza del diritto.

Chiede, inoltre, che in seguito al riconoscimento del contributo, l’importo relativo venga versato al/alla
sottoscritto/a con le seguenti modalità:


In contanti presso la Tesoreria Comunale del Comune di GRADO



Con accredito mediante bonifico bancario presso il seguente Istituto:
 Banca ___________________________________ Sede/Filiale di ____________________
 Poste Italiane, Conto BancoPosta

Cod. IBAN

L’IBAN deve essere relativo ad un conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al richiedente.

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 - le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
e che l’esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003
Gentile Signora/e
Si desidera informarLa che il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede un sistema di garanzie a
tutela del trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 della normativa predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che si intende effettuare ha come finalità l’attribuzione di un contributo economico finalizzato al Sostegno alla
genitorialità - Contributo una tantum per nascite e adozioni 2017 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 de contributo medesimo secondo i criteri di cui alla delibera di
Giunta n. 198/ 2017.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grado, mentre responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio
Socio Assistenziale dott. Fedora Foschiani.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs
196 del 2003.

Grado, _____________________
Firma per esteso __________________________________

 ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO IN CORSO DI VALIDITA’

