COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

BONUS NUOVI NATI
ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 160/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, 445)

QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE RICHIEDENTE
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________
Email ___________________________________
Valore ISEE ordinario in corso di validità _______________________
Prot. INPS – ISEE – 2021 -

Del giorno ……/ …… /…………

QUADRO 2 - DATI RELATIVI AL NUOVO NATO
( o nuovi nati in caso di parto gemellare)
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data di nascita …./……/……… Luogo di nascita _______________________________________________________

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data di nascita …./……/……… Luogo di nascita _______________________________________________________
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Il Comune di Cassano Magnago utilizza carta con requisiti ecologici e riciclata

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
(Provincia di Varese)

QUADRO 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO
IBAN: ____________________________________________________

NB: L’IBAN DEVE ESSERE INTESTATO / COINTESTATO AL RICHIEDENTE

CHIEDE
DI ESSERE AMMESSO AL BONUS NUOVI NATI

e a tali fini, ALLEGA

•

Attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità

•

Fotocopia documento di identità del richiedente

DICHIARA
di aver preso visione del bando pubblico per il bonus Nuovi Nati e della informativa
privacy ad esso allegata quale parte integrante.

Data …./……/………

FIRMA ………………………………………………

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e dichiarazioni non corrispondenti al
vero, ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR n. 445/00 dichiara di aver compilato la domanda composta da n. 2 fogli e che quanto espresso in
essi è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000, dichiaro altresì di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti
controlli da parte del Comune di Cassano Magnago e della Guardia di Finanza per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
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BANDO PUBBLICO PER BONUS NUOVI NATI - ANNO 2020
(Delibera Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2020)
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo per le finalità previste dalla Delibera della Giunta Comunale n. 160 del 29/12/2020
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Comune di Cassano Magnago (con sede in via A.Volta, 4 – 21012 – P.IVA 00329920128;
PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it), è il titolare del trattamento dei dati
stessi per le attività di competenza.
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude
l’accesso al Bonus.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il
tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (email: protocollo@cassano-magnago.it ).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187- Roma.

