
DOMANDA PER LA
CONCESSIONE DEL

“BONUS NASCITE COMUNALE”

Città di Montegrotto Terme

Al Comune di Montegrotto Terme
Ufficio Servizi Sociali

Il/La sottoscritto/a,

Cognome __________________________________ Nome________________________________

Nato/a ____________________________________________________ il ____________________

Tel. n. __________________________________________________________________________

Residente a Montegrotto Terme in Via __________________________________ n. ____________

Posta elettronica _____________________________________________@___________________

Codice fiscale __________________________________________________

CHIEDE

La  concessione  del  contributo  del  Bonus  Nascite  comunale,  ai  sensi  del  vigente  Regolamento

comunale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
• consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000

in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci;
• preso atto che le dichiarazioni di seguito riportate e la documentazione prodotta potranno essere

sottoposte d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali;
• preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del beneficio concesso e

al contestuale recupero di quanto indebitamente percepito,

DICHIARA

1. che  il  sottoscritto  genitore  ed  il/i  figlio/i  per  il/i  quale/i  si  richiede  il  bonus  sono  iscritti
all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Montegrotto Terme;

2. che il sottoscritto genitore era residente nel Comune di Montegrotto Terme al momento della
nascita del figlio per il quale si chiede il bonus;

3. che in data ……………….. a ……………………………………………………………………..

è nato il proprio figlio (nome e cognome) …………………………………………..…………..

sono nati i propri figli gemelli (nomi e cognome) ………………………………………………..

è stato emesso provvedimento di adozione del proprio figlio adottivo (nome e cognome)

……………………………………………………………………………………………...……..

è stato emesso provvedimento di adozione contemporanea dei propri figli adottivi (nome 

e cognome di entrambi) …………………………………………………………………………..

4. che l’I.S.E.E. del proprio nucleo familiare non è superiore ad € 35.000,00.



Si allegano i seguenti documenti:
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Copia dell’I.S.E.E. del nucleo familiare ordinario o corrente, in corso di validità;

COMUNICA

che il conto corrente bancario al quale versare il contributo è il seguente

Codice IBAN ………………………………………………………………………………………..

Banca ……………………………………………………………………………..………………..

Intestato a …………………………………………………………………………………...……..

Io sottoscritto/a mi impegno a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali ogni 

variazione dei dati sopra riportati

Montegrotto T., data ………………………………… FIRMA…………...………………………….

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (ART. 13 GDPR 2016/679)
Ai sensi della normativa sui dati personali, si informa che detto trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  è  finalizzato  all’ottenimento  del  beneficio  richiesto  del  bonus
nascite.
2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato su supporto informatico e cartaceo.
3.  NATURA FACOLTATIVA DEL  CONFERIMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  E  CONSEGUENZE
RISULTANTI DA UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale rifiuto non consentirà al Comune di erogare il
beneficio richiesto.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati personali oggetto del trattamento in parola varranno a conoscenza del Responsabile del trattamento
nominato  dal  Titolare  e  dagli  incaricati  preposti  a  tale  trattamento.  Gli  stessi  dati  potrebbero  essere
comunicati  a  Enti  e Istituzioni  che per legge hanno funzioni  di  controllo e verifica dei  requisiti  (INPS,
Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza ecc.).
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montegrotto  Terme  nella  persona  del  Sindaco  pro-tempore
domiciliato in Montegrotto Terme presso la Sede municipale.
6. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Responsabile  del  trattamento  è  il  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali  del  Comune  di  Montegrotto
Terme, dott. Moreno Zuppa.
7. DIRITTI DELL'INTERESSATO
In ogni momento quale interessata/o potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. 15-21 del GDPR 2016/679 e di ottenere:
a) l’accesso, l'aggiornamento, la rettifica, ovvero l'integrazione dei dati;
b) il diritto di opporsi al trattamento, nei limiti di legge;
c) gli altri diritti previsti.
8. RECLAMO
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

CONSENSO
Io sottoscritto/a dichiara di avere letto e compreso l’informativa che precede e di prestare il mio
consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda di richiesta del Bonus Nascite.
❒     acconsente    oppure    ❒   non acconsente

Montegrotto T., data ………………………………… FIRMA…………...………………………….


