
  Al Comune di Valdidentro 
P.za IV Novembre, 5 
23038 VALDIDENTRO (SO) 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE aventi bambini da 0 a 3 anni  
 anni 2020, 2021 e 2022 

 

La domanda deve essere presentata entro il 31.01.2023 per i nati nel corso degli anni 2020, 2021 e 2022 - (Deliberazione 
di Giunta Comunale n.44 del 15/04/2022. 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ residente a Valdidentro in 

Via ________________________________ N° _______CAP__________ Tel. ____________________ 

cittadinanza ______________________ codice fiscale _____________________________ 

CHIEDE  
L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AVENTI 

BAMBINI DA 0 A 3 ANNI – 
 

(indicare nome e cognome del bambino/a)    ____________________________________ , 
 
A TAL FINE DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di ratificazione) e dell’articolo 47 
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000: 
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle 

dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del 
DPR 445/2000);  

 di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione relativa all’istruttoria del contributo e 
di impegnarsi alla immediata comunicazione del cambio di indirizzo. 

 di autorizzare il Comune di Valdidentro ad utilizzare i dati contenuti nella presente domanda per le finalità 
previste dalla Legge. Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”) 
i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso. Titolare del trattamento è il 
Comune di Valdidentro.  
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) la ditta HALLEY 
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Catteneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO). 
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO. 
Indirizzo email: gdpr@halleylombardia.it 
Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it 
Si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta 
elettronica certificata e pubblicazioni su siti informatici.  

Dichiara altresì  
 di essere iscritto all’anagrafe comunale di Valdidentro da almeno 1 anno a far data dalla nascita del figlio/a; 
 che il figlio/a per il quale/la quale si richiede il contributo è nato/a a ______________ in data 

____________________________________ (il contributo è limitato ai nati negli anni 2020, 2021 e 2022) e 
che lo stesso/a è residente nel Comune di Valdidentro; 

 
Comunica che l’eventuale erogazione del contributo dovrà avvenire  
tramite accredito su c/c n. IBAN _______________________________________________________  
intestato a ______________________________________ 
 
Allegare: 

1. Attestazione ISEE pari o inferiore a Euro 35.000,00; 
2. carta d’identità del richiedente 

 
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE NON CORREDATE DA ATTESTAZIONE 
ISEE. 
 
Valdidentro, ________________ FIRMA 

         _____________________________ 


