Settore Istruzione

Mod. B

Ufficio Amministrativo Infanzia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Al fine dell’inserimento in graduatoria
l sottoscritti genitori del minore
cognome

nome

padre:
cognome

nome

nato/a a

il

C.F.
residente a
Tel

in via

n.

email

madre:
cognome

nome

nato/a a

il

C.F.
residente a
Tel

in via

n.

email

DICHIARANO
DI ESSERE EX CONVIVENTI
In merito alla cura del minore e ai relativi alimenti che un genitore versa all’altro per il
mantenimento del figlio/a (Deliberazione C.C. n. 25 del 7.4.2003 – Norme Integrative p. 1.4.)
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DICHIARANO

Siamo informati che, qualora il bambino/a sia ammesso/a alla frequenza di un nido
comunale, ai fini della determinazione della retta è necessario consegnare all’Ufficio
Amministrativo Infanzia l’Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) di entrambi i genitori.
Ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 3 dicembre 2013 [Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)]
“1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il
genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia
riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
c) quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento degli
assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333
del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia
di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l’ISEE è integrato di
una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non
convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto”.

DICHIARANO INOLTRE
•

di essere a conoscenza che qualora quanto dichiarato nella domanda subisca variazioni
entro il 15 maggio (se festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo) la medesima
dovrà essere aggiornata, pena la decadenza dei diritti acquisiti.

•

di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale, in applicazione degli artt. 43 e 71
del DPR 445/2000, è tenuta ad effettuare “idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000”.

•

di essere consapevoli che in caso di attestazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali
previste in materia, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al
Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle
prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene
utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16,
17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa completa redatta ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile
sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it . Il Data Protection Officer/Responsabile
della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P.IVA

VIA/PIAZZA

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25

CAP

Comune

Nominativo del DPO

00186

Roma

Recupero Luigi

Allega fotocopia firmata di un documento di identità, in corso di validità.

Monza, li

Firma dei dichiaranti
____________________________
____________________________

______________________________________________________________________________________

L’incaricato a ricevere l’istanza _______________________________
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