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                Spazio riservato all’Ufficio 
        
 

Al Settore Istruzione 
        Comune di Monza 
        V. Camperio, 1 
        Monza 
 

Domanda di Sostegno alle famiglie dei bambini frequentanti 
la Scuola dell’Infanzia – Anno scolastico 2013– 2014 

 
(Modulo da compilare in stampatello) 

IL SOTTOSCRITTO 
Richiedente (GENITORE O TUTORE) 
Cognome        Nome 
   

 
Codice fiscale del richiedente 
                

 
Residenza anagrafica del richiedente 
Via /piazza         N° civico  
  

 
Comune                 Provincia 
  

 
n. telefonico      cell.  
 
 
e-mail      
  

 
CHIEDE 

 
l’assegnazione del Sostegno per l’anno scolastico 2013/2014 attraverso una della 
seguenti modalità:  

� ACCREDITO BANCARIO, i dati relativi all’accredito devono riferirsi  al c/c intestato al richiedente 

presso la Banca   
 

 
Agenzia n°     di   

 
  Coordinate bancarie del conto da accreditare (ALLEGARE COPIA COORDINATE BANCARIE) 

Codice Paese Cin Iban Cin Abi Cab N. Conto 

      

 

� ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE 
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A tale fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, 
 
 

DICHIARA 
 

1. che il proprio nucleo familiare, limitatamente ai genitori e figli a carico, è 
composto da n° ……..    soggetti come di seguito elencati:                

Tipo Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Tipo = D dichiarante – C coniuge – F figlio a carico o legalmente affidato 
 
2. che il nucleo familiare sopra descritto presenta le seguenti particolarità: 

(barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta) 
 

� Nel nucleo sopra dichiarato sono presenti n° ______ soggetti con handicap 
permanente grave o invalidità superiori al 66% secondo certificazione rilasciata da 
__________________________ 

 
� Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei genitori 

 
� Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l’unico genitore se il 
nucleo è composto esclusivamente dall’unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto 
attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno in cui sono stati prodotti i 
redditi qui dichiarati 
 
3. che con riferimento all’anno 2013 il nucleo familiare di cui sopra, limitatamente 

ai genitori e figli a carico, presenta la seguente situazione reddituale, 
(vedi note alla compilazione): 

 
3.1. DICHIARANTE:     

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF Euro_________________________________ 
rigo n. RN1 del Modello UNICO 2014, ovvero Punto 1+Punto 2 parte B del CUD 2014, ovvero rigo 11 Modello 
730/2014 

 
Proventi agrari da dichiarare IRAP         Euro__________________________________  
(per i soli imprenditori agricoli) 
 
3.2. CONIUGE DEL DICHIARANTE:    

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF Euro_________________________________  
rigo n. RN1 del Modello UNICO 2014, ovvero Punto 1+Punto 2 parte B del CUD 2014, ovvero rigo 11 Modello 
730/2014 

 
Proventi agrari da dichiarazione IRAP  Euro_________________________________  
(Per i soli imprenditori agricoli) 
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3.3 FIGLIO MINORE PERCETTORE DI REDDITO:   

Reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF Euro_________________________________  
rigo n.RN1 del Modello UNICO 2014, ovvero Punto 1+Punto 2 parte B del CUD 2014, ovvero rigo 11 Modello 
730/2014 

 
Proventi agrari da dichiarazione IRAP  Euro_________________________________  
(Per i soli imprenditori agricoli) 
4. che, con riferimento al nucleo familiare di cui sopra, il Sostegno economico viene 

richiesto a favore degli alunni di seguito elencati e con riguardo alle spese che 
sono state per ciascuno sostenute per l’anno scolastico 2013-2014 come 
parimenti di seguito precisate:  

 
4.1 Cognome  _______________________________  Nome        ______________________   
 
Codice fiscale  
                

 
Denominazione della scuola dell’infanzia 
 

 
Sede della scuola 
 
Provincia  _____________________   Comune        _________________________________      
 
Via/Piazza  ______________________________________________ N° civico   __________    
 
Spese relative a tasse, rette o contributi di 
iscrizione e di funzionamento 

€ 

Franchigia -    € 350,00 

Totale delle spese ammesse € 

(vedere note alla compilazione) 
 
 
4.2 Cognome   ____________________________       Nome           ____________________   
 
Codice fiscale  
                

 
Denominazione della scuola dell’infanzia 
 

 
 
Sede della scuola 
 
Provincia  ___________________________ Comune    ___________________________      
 
Via/Piazza ______________________________________________   N° civico   _______   
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Spese relative a tasse, rette o contributi di 
iscrizione e di funzionamento 

€ 

Franchigia -    € 350,00 

Totale delle spese ammesse € 

(vedere note alla compilazione) 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare tempestivamente al Comune di Monza – Settore Istruzione, Ufficio Servizi 
scolastici , via Camperio, 1-  Monza – l’eventuale variazione dell’indirizzo esposto quale 
propria residenza nella presente domanda; nonchè  eventuali modifiche delle 
coordinate bancarie in caso di richiesta dell'accredito bancario 
 
consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 
 

DICHIARA INFINE 
 

 
 

♦ di avere correttamente compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare 
e le restanti tabelle di pagina 2, 3 e 4 e nei n°  …..…  fogli allegati per ulteriori figli a 
carico per i quali viene richiesto il Sostegno; 

 
♦ che quanto così dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR 

n.445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune; 
 
♦ di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai 

sensi dell’articolo 71 del DPR N. 445 del 2000 diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R.  445/2000 art. 75 comma 1, il 
sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti; 

 
♦ di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/2003. 

 
 
 
In fede 
 
 
Luogo, data__________________________  ________________________________ 
          (firma) 
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Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che il Comune di Monza procederà al 
trattamento dei dati da Lei forniti in qualità di genitore, tutore, curatore o di esercente a qualsiasi titolo 
la potestà sull’utente, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti riguardano: la composizione del nucleo famigliare, il reddito complessivo lordo e le spese 
scolastiche.  
Il Comune di Monza raccoglie i precedenti dati con lo scopo di effettuare le operazioni necessarie alla 
gestione ed erogazione del sostegno per la frequenza della scuola dell’infanzia.  
I dati personali richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per la gestione di tutte le operazioni 
necessarie all’erogazione del Sostegno. 
In caso di rifiuto al rilascio dei dati non sarà possibile procedere all’assegnazione del Sostegno.  
La rendicontazione dei dati raccolti potrà essere comunicata ad eventuali terzi esterni per fini statistici. I 
dati raccolti non verranno comunicati o venduti a terzi. 
I dati personali da Lei forniti nella sua qualità sopraindicata sono raccolti con modalità cartacee, trattati 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità 
considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi degli art. 20 e 21 del D. Lgs. 196/2003:  

• finalità connesse alla gestione delle operazioni concernenti l’erogazione del Sostegno in base a 
quanto previsto dallarelativa Determinazione dirigenziale ; 

• finalità connesse ai servizi forniti dal Comune per la gestione del Sostegno. 
All’interno del Comune i dati potranno essere conosciuti solo da personale dipendente o incaricato. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 
Responsabile le informazioni sul trattamento dei dati forniti in relazione all’utente, sulle sue modalità e 
finalità e sulla logica ad esso applicata nonché: 
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o 
incaricati; 
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
5) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali 
i dati sono stati comunicati e diffusi, con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi;       
al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di 
mercato. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Monza con sede Palazzo Comunale Piazza Trento e Trieste 
Monza (Mi). 
Responsabili del trattamento sono il Dirigente del Settore Istruzione e la Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Scolastici. 
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,  dovrà scrivere al  Comune di Monza 
Settore Istruzione Via Camperio, 1  Monza  all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali. 
 
 
 

Firma per ricevuta……………………………….. 
 
 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs 196/2003, in qualità di genitore, tutore, curatore o esercente a 
qualsiasi titolo la potestà sull’utente dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento 
dei dati dell’utente  ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte del Comune di Monza o di 
terzi delegati per trattamenti inerenti la gestione delle operazioni finalizzate all’erogazione del buono 
scuola.  Acconsento inoltre alla comunicazione di tali dati ai terzi di cui sopra esclusivamente per le 
finalità sopra precisate. 

 
 
 
Luogo e data ……………………   Firma…………………………………………… 


