
Al Responsabile Area Servizi Socio Assistenziali e Scolastici  

del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola 

 

07038 TRINITA’ D’AGULTU (OT) 

 

 

 

Oggetto: “Bonus Nidi Gratis”. Interventi per sostenere l’accesso ai servizi per la prima 

infanzia tramite l’abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o 

privati acquistati in convenzione dal Com une di trinità d’Agultu e Vignola nel periodo 

compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020 per un massimo di 8 mensilità 

 

_ l_ sottoscritt__  ________________________________C.F. _____________________________ 

 

nat__a __________________________________________________ il _____________________  

 

e residente in Via/Loc ______________________________________________________n° ____  

 

Tel ______________________________ mail__________________________________________ 

 

In qualità di genitore di_______________________________ nat__ a ______________________  

 

il _____________________________ C.F.____________________________________________ 

 

regolarmente iscritto presso_________________________________________________________ 

 

RIC H I E D E 

 

Di poter beneficiare del “Bonus Nidi Gratis” di cui alla L.R. 20/2019 art. 4, comma 8, lettera a). 
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà puntio ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 

 

DICHIARA 

 

 Che la/il propria/o figlia/o frequenta o ha frequentato la sezione Primavera – Sezione 

Sperimentale del Comune di trinità d’Agultu e Vignola; 

 Di aver versato regolarmente le quote di contribuzione per i mesi di frequenza; 

 Che nel proprio nucleo familiare risultano fiscalmente a carico n°__ figli (anche adozioni e 

affidi) di età compresa tra 0 e 36 mesi; 

 Che l’ISEE 2020 presentato all’INPSe calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M.  n. 

159/2013, per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare è pari a € ________; 

 Di avere presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 

11 dicembre 2016, n. 232) risultante idoneo e il cui ammontare riconosciuto è pari a € 

_____________; 

 Chiede che il pagamento delle somme relative al “Bonus Nidi Gratis” sia effettuato sul 

conto postale/bancario a me intestato: IBAN ___________________________________ 



 Che comunicherò qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro 

trenta giorni dell’avvenuto cambiamento. 

 

Si allega: 

 ISEE 2020; 

 Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi INPS” da cui sia 

rilevabile l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus; 

 Copia documento di riconoscimento 

 Modello coordinate bancarie dal quale si evinca chiaramente il codice IBAN suindicato. 

 

 

Dichiara inoltre: 

- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico; 

- Di autorizzare il Comune sull’utilizzo dei propri dati come previsto nell’informativa sotto 

specificata; 

- Di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno 

prevalentemente attraverso l’indirizzo mail indicato nel presente modulo. 

 

 

La/Il sottoscritt__ dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati 

personali ai sensi del regolamento Europeo n. 679/2016 pubblicata nel sito istituzionale e di averne 

compreso l’intero contenuto. 

 

 

Trinità d’Agultu lì__________________ 

             In Fede 

 

__________________________ 


