
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Lonigo
Mail: servizi.sociali@comune.lonigo.vi.it

Oggetto:  Richiesta di accesso al Fondo Comunale denominato “Bonus Nascite - Anno 2021” – nuclei
familiari con nuovi nati dal 01/01/2021 al 31/12/2021  residenti a Lonigo dalla nascita e al
momento di presentazione della domanda – SCADENZA 08 LUGLIO 2022.

Il/La  sottoscritto/a________________________________________________________________________

nat__  a ____________________________il _____________________ C. F. _________________________

residente a LONIGO in Via _________________________n._________Cittadinanza___________________

Tel./Cell. ________________________________ indirizzo Email __________________________________

In qualità di:      

□ genitore che esercita la responsabilità genitoriale;

□ tutore  nominato  dall’organo  giudiziario  competente  ed  autorizzato  ad  incassare

somme a favore dei minori;

del minore:        (cognome) ______________________________   (nome)____________________________

nat____  a ____________________________il ___________________ C. F. _________________________

residente a LONIGO in Via __________________________ n._________ Cittadinanza ________________

CHIEDE

l’ammissione al Fondo Comunale denominato “Bonus Nascite – Anno 2021”
(di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 16/12/2021)

Allo scopo, consapevole:

• della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e
76 del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo
di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera;”  art  76:  “1.Chiunque rilascia  dichiarazioni  mendaci,  forma atti  falsi  o  ne  fa  uso nei  casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati
nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione  o  arte,  il  giudice,  nei  casi  più  gravi,  può  applicare  l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”);

 che ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, di seguito
“GDPR”), il trattamento dei dati personali di cui alla presente sarà improntato a liceità, correttezza e
trasparenza  e  finalizzato  all’istruttoria  della  presente  istanza.  Il  mancato  conferimento  dei  dati
comporterà l’impossibilità per l’Ente di evadere la richiesta in oggetto. Quanto dichiarato verrà raccolto,
archiviato, registrato ed elaborato, anche con l’ausilio di supporti informatici, in conformità al GDPR.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 15 del GDPR. Il titolare del trattamento è il Comune di
Lonigo. 
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DICHIARA

• di aver preso visione delle condizioni previste dall'Avviso pubblico per l’ammissione al fondo
comunale denominato “Bonus Nascite – Anno 2021” in attuazione della Deliberazione di Giunta
Comunale n. 189 del 16/12/2021; 

• che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone (incluso il richiedente):

NUCLEO FAMILIARE

ANAGRAFICO

COGNOME NOME GRADO DI PARENTELA

Dichiarante: 

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

Familiare convivente:

• di essere titolare di un’attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in
corso di validità,  ordinario o corrente, il  cui  valore è pari  ad € __________________________
(NON SUPERIORE AD EURO 30.000,00) - allegare copia dell’attestazione I.S.E.E.

CHIEDE

 che l’eventuale contributo assegnato venga liquidato nel conto corrente bancario/postale o carta
prepagata intestati al/alla  sottoscritto/a  ______________________  con  IBAN
__________________________  presso  il  seguente  istituto  bancario/postale
________________________________ (allegare copia IBAN);

 che ogni  comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata al  seguente indirizzo
mail  _______________________  oppure  (solo  in  caso  di  assenza  di  mail)  al  seguente
indirizzo___________________________________________________________________________

DICHIARA, INOLTRE

• di  autorizzare l’Ufficio Servizi  Sociali  di  Codesto Comune a  effettuare  le opportune verifiche e
controlli presso gli Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra dichiarato;

• di impegnarsi a segnalare tempestivamente al Comune di Lonigo - Ufficio Servizi Sociali - qualsiasi
variazione alle dichiarazioni rese con la presente.

ALLEGA obbligatoriamente alla presente, a pena di esclusione:

• copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità e copia codice fiscale;

• carta  di  soggiorno/permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità,  o  documentazione  comprovante
l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allego anche permesso scaduto;

• copia attestazione I.S.E.E. o copia DSU;

• copia IBAN rilasciato dall’istituto bancario/postale;

• copia eventuale provvedimento di separazione o divorzio;

• copia eventuale provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione ad incassare somme a
favore del minore.

Lonigo, lì _________________                 FIRMA (Il richiedente)
                 

____________________________
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