Al Sig. Sindaco
del Comune di URBANA

RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE
Ai sensi del Regolamento per la concessione dei contributi da parte del Comune di URBANA
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 19/12/2019

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il __________________________
residente a _____________________________________________________________ C.A.P. _________________
in via ____________________________________________________________________________ n. __________
codice fiscale ______________________________________ telefono ____________________________________
email _____________________________________________
in qualità di

□ genitore

□

tutore □ affidatario □ altro (specificare)__________________
DEL NEONATO

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il __________________________
codice fiscale _______________________________
CHIEDE
la concessione del un contributo “Bonus Nascite” che sarà erogato sotto forma di bonus nel “zainetto/cassetto digitale”
del portale servizi al cittadino del comune di Urbana in cinque rate annuali ed è spendibile nei primi 6 anni di età del bimbo
per l’utilizzo di servizi a domanda individuale erogati dal comune
A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 489 c.p.
DICHIARA
-

Di essere residente nel comune di Urbana dal _________________;

-

Che il/i figlio/i è/sono conviventi nello stesso nucleo famigliare del richiedente;

-

Di mantenere la residenza nel comune di Urbana per almeno anni 5 (cinque);

-

Di essere in regola con tutti i pagamenti nei confronti del comune di Urbana , con gli obblighi tributari e/o altra
tipologia di servizio (esempio: affitti, pagamento di rette o servizi erogati dall’Ente ecc.. ):

-

Di aver letto e preso interamente visione del regolamento che disciplina la concessione del presente contributo
approvato con deliberazione GC n. 111 del 19/12/2019;

-

Di essere consapevole che il venir meno dei presupposti di cui sopra comporta la decadenza del contributo stesso
e l’obbligo di restituzione dell’intero importo da parte del beneficiario in una unica soluzione
Luogo e data _______________________
Allegato: Documento di riconoscimento
Firma
___________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
(GDPR 2016/679)
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati personali raccolti e trasmessi ad altri Enti anche con strumenti informatici,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’informativa completa è disponibile sul sito internet www.comune.urbana.pd.it
Data ___________________________________
____________________________________
Firma per presa visione
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