
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO 

(Comuni di Abbadia Cerreto, Boffalora d’Adda, Corte Palasio e Crespiatica) 

sede legale: Piazza Terraverde n. 2 – 26834 CORTE PALASIO (LO) TEL. 037172231 – FAX 0371472000 

Codice Fiscale   92539460151 – Partita I.V.A.  03485390961 

sito: www.unioneoltreaddalodigiano.it – e-mail:info@unioneoltreaddalodigiano.it 

Pec: unione.oltreaddalodigiano@pec.regione.lombardia.it 

 

All’Ufficio Servizi Sociali 

dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome___________________________________Nome_____________________________ 

nato/a ___________________________________________ il __________________________ 

C. F. _____________________________________ 

residente in Corte Palasio (LO), Via _____________________________________ n. _________ 

Tel./Cell. n. _______________________________ 

Posta elettronica ____________________________________@___________________ 

 

CHIEDE 

 

il riconoscimento del contributo “Bonus Bebè comunale”, ai sensi della Delibera GU n. 35 del 

09.07.2020,   

per la nascita di: 

Cognome _____________________________ Nome____________________________ 

luogo di nascita ___________________________  

data di nascita _____________________________ 

A tal fine consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati gli opportuni controlli e 

che la dichiarazione mendace e la falsità in atti è punita ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia (artt. 71 e 76 D.P.R. 445/2000) 

 

DICHIARA 
(ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

□ di essere cittadino italiano o comunitario; 

 

□ di essere cittadino/a non comunitario in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo n. 

_______________________ rilasciato da __________________________ con scadenza il 

________________________________; 

 

□ di essere residente nel Comune di Corte Palasio; 

 

□ di aver provveduto all’iscrizione anagrafica del proprio figlio presso l’ufficio anagrafe del 

Comune di Corte Palasio; 

 

□ di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul 

sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni 

trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza, (ai sensi del Regolamento Comunitario 

27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 

COMUNICA 

che il conto corrente bancario sul quale potrà essere versato il contributo è il seguente 
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Codice IBAN _______________________________________________________________ 

Banca _____________________________________________________________________ 

Intestato a __________________________________________________________________ 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 

 

- Copia documento di identità in corso di validità; 

- Copia permesso di soggiorno; 

 

 

Corte Palasio, _______________ 

Firma_________________________ 
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