
ISTANZA CONTRIBUTO STRAORDINARIO BANDO PER ASSEGNAZIONE 
BENEFICIO ECONOMICO

UNA TANTUM “BONUS NUOVI NATI”

ANNI 2020 E 2021

(Deliberazione di Giunta Comunale n.  78 del 28/12/2020)

AL COMUNE DI GENIVOLTA 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) 

______________________________________________________________

codice fiscale _____________________________ nato/a il ____/____/____ a _______________

telefono abitazione _______________________ cellulare ________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

Il sottoscritto/a (cognome e nome) 

______________________________________________________________

codice fiscale _____________________________ nato/a il ____/____/____ a _______________

telefono abitazione _______________________ cellulare ________________________________

e-mail: __________________________________________________________________________

residenti in GENIVOLTA  ____________________________

CHIEDONO 

di  poter  usufruire  del  contributo  economico  straordinario  previsto  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 78 del 28/12/2020    e  a tale fine 

DICHIARANO

|_| che in data ___________________  è  nato/a  a_________________

il proprio figlio /a __________________________________________



DICHIARANO INOLTRE

- di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità penali  
per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le  
informazioni fornite;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno  
2003  "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato dal Decreto Legislativo 
n.  101 del  10 agosto 2018 recante “Disposizioni  per  l’adeguamento della  normativa nazionale  alle  
disposizioni del  regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento europeo e del  Consiglio, del  27 aprile  
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” , nei 
termini in esso descritti;

- che  le  coordinate  bancarie/postali  (il  conto  corrente  bancario  o  postale  deve  essere  intestato  a  chi  
sottoscrive la richiesta di contributo) su cui erogare il contributo oggetto della presente istanza sono le 
seguenti:

IBAN:  

 

ALLEGANO
- Fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, dei richiedenti.

Genivolta lì,___________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

Si informa che i dati forniti per l'espletamento della procedura sono obbligatori. Il loro trattamento  
avverrà  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  e  con  modalità  cartacee  ed  
informatizzate. I dati raccolti sono comunicati solo a pubbliche amministrazioni e a soggetti privati  
incaricati di pubblici servizi, nell'ambito delle finalità di legge o di regolamento. L'interessato ha  
diritto di conoscere gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino e di ottenere informazioni  
sulla loro esistenza, cancellazione, aggiornamento, correzione. La titolarità e la responsabilità del  
trattamento dei dati spettano al Comune di Genivolta.
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