Comune di Cesano Boscone
Provincia di Milano
Settore Welfare

Protocollo oggetto
I6
Classificazione VII.2
CONSEGNA ATTESTAZIONE ISEE
SERVIZIO ASILI NIDO

___________________________________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a *
Cognome ______________________________________ Nome *
________________________________________
Nato/a
a*
______________________________________________
(Prov.________)
il*
_____/_____/_________
Codice fiscale* C.F.*|___|___|___| |___|___|___| |___|___|___|___|___| |___|___|___|___|___|
Residente a* _________________________________________________________ (Prov.______) cap*
_________
in via*_____________________________________________ n.*_____ Telefono*
n°________________________
Cellulare n° ___________________________ E-mail
_________________________________________________
Genitore / tutore del / dei/del bambini/o

Bambino/a*______________________________________________________________________
nido *_____________________________________ sezione* ______________________________
Bambino/a*______________________________________________________________________
nido*_____________________________________ sezione* ______________________________
Bambino/a*______________________________________________________________________
nido *_____________________________________ sezione* ______________________________
Termine della consegna: 15 LUGLIO 2020
CONSEGNA
l’Attestazione ISEE ai fini delle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni con scadenza 31
dicembre 2020
DICHIARA ALTRESI’, sotto la propria responsabilità




di essere a conoscenza che, in caso di assegnazione di tariffa inferiore alla massima,
l'Amministrazione comunale effettuerà i dovuti controlli;
di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non conforme o infedele non si avrà diritto
ad alcuna riduzione, sino a quando non verrà protocollata quella corretta e senza retroattività
esigibile;
di essere a conoscenza che i non residenti sono collocati d’ufficio nella fascia massima
appositamente determinata senza possibilità di riduzioni;
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di essere a conoscenza che, nel caso di mancato rispetto delle scadenze indicate, la riduzione
della tariffa sarà applicata a decorrere dal mese successivo a quello della protocollazione in
Comune dell’Attestazione ISEE.

* Dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori comporta la non ricevibilità della
domanda.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al Servizio Asili Nido, ai sensi dell’art. 6 par.
1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto
il trasferimento dei dati in un Paese terzo.
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la sua
domanda ed eventualmente dare corso alla richiesta/servizio sopra indicato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla normativa
vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del trattamento. Può essere altresì
proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cesano Boscone nella persona del Direttore del Settore Welfare
Leda Bertolini, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 02.48.694.1 - Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.cesano-boscone.mi.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al
seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@comune.cesano-boscone.mi.it

Data ________/________/_______
Firma del/la richiedente * _________________________________
Allegare:
1. Copia dell’attestazione ISEE ai fini delle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni
(non è necessario allegare la Dichiarazione Sostitutiva Unica);
2. Copia del documento di identità in corso di validità.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

ATTENZIONE: sino a nuove disposizioni, per arginare il contagio da COVID 19,
la protocollazione delle domande avverrà unicamente presso lo sportello Risparmia
tempo di via Vespucci 5 su appuntamento, prenotabile al
link http://nextoneticket.it/cesano-boscone/

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 02/48694670 o consultare il sito www.comune.cesanoboscone.mi.it -
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