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Al Comune di Nughedu Santa Vittoria 

Ufficio Servizi Sociali 

Via del Parco 1/3 

09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR) 

 

OGGETTO: Domanda di concessione di contributo per nascita o adozione di figli – Bonus Bebè – 

Anno 2019. 

 
__l__sottoscritt __________________________________________________________________________ 

nat__a____________________________ il _____/_____/__________ residente in ____________________ 

Via/Viale/Piazza__________________________________________________________________n°_____,  

 CAP ______________ Prov. ______________, Fax _______________,cell _________________________  

e-mail_________________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammes__ alla pubblica selezione per l’assegnazione di contributi per la nascita/l’adozione del 

primo/secondo figlio avvenuta nell’anno 2019 (pari a € 1.500,00 per il primo figlio ed a € 2.000,00 per 

ciascun figlio successivo). 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che derivano dal rilasciare dichiarazioni mendaci, ai sensi 

e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 di risiedere nel Comune di Nughedu Santa Vittoria dal _________________________________________ 

 che  il proprio nucleo familiare è quello di seguito indicato: 

 

 Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di 

parentela 

1    Dichiarante 

2     

3     

4     

5     
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 che la persona indicata al n. _____ della tabella che precede è nata/è stata adottata in data __________ ; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando inerente 

la procedura di assegnazione contributi e negli uniti allegati; 

 che l’identificativo IBAN per l’accredito delle competenze è il seguente: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allega alla presente: 

1) Autocertificazione di nascita della persona per la quale viene richiesto il contributo (da allegare solamente 

nel caso la stessa non sia stata registrata nei registri di stato civile del Comune di Nughedu Santa Vittoria; 

2) Documentazione comprovante l’avvenuta adozione del figlio, 

3) Attestazione ISEE con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare ed ai redditi conseguiti dagli 

stessi nell’anno 2017, 

4) fotocopia del documento di identità del richiedente. 

                                                                                                FIRMA 

                                                                                                               ________________________ 

Nughedu Santa Vittoria, lì ……………………………. 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 

 

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come 

previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al 

dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
 
Il Comune di Nughedu Santa Vittoria, con sede in Via del Parco 1/3 , pec: 
affarigenerali.nughedusv@pec.comunas.it, tel. 0783/69026 nella sua qualità di Titolare del trattamento dei 
dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità 
informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi 
richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
pubblici poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire 
sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo 
svolgimento delle attività dell’Amministrazione.  
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio 
di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le 
quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua 
dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di 

fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con 

la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di 
regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito 
istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 
22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi 
dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata 
modulistica. 

Nughedu Santa Vittoria, lì ……………………………. 

 

                                                                                                FIRMA 

                                                                                                               ________________________ 

 

 

 


