
   
COMUNE DI MONTELABBATE   

Provincia di Pesaro e Urbino   

  

Allegato A.1   
   

   

Al Sindaco del Comune di Montelabbate  

   

   

   

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTELABBATE CON 

BAMBINI/E ISCRITTI AD UN ASILO NIDO PUBBLICO O PRIVATO.   

   

   

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTO.   

   

   

Il sottoscritto________________________________________ nato a ____________________il ___________   
C.F. _____________________, residente a_____________________in Via_______________________n___ 

Tel.__________________genitore di ___________________________nato/a a__________________ 

il_______________iscritto presso la seguente struttura pubblica/privata (barrare con una crocetta le voci che 

interessano):   

  

□ Asilo nido   
□ Centro per l’infanzia con pasto e sonno/senza pasto e sonno   
□ Mini Nido    
   

Con la seguente modalità (barrare con una crocetta le voci che interessano):    
o Part-time : A   
o Part-time : B                    
o Tempo pieno                    

   

Denominazione ___________________________________________________________________________  

con sede a _____________________________ in Via _____________________________________ ______   
   

  

DICHIARA   

  

  

- Di appartenere alla seguente fascia di indicatore ISEE del nucleo familiare (barrare con una crocetta 

la voce che interessa):    

   

o FASCIA 1    ISEE 0,00 – 10.000,00  

o FASCIA 2    ISEE 10.001,00 – 14.999,00  

o FASCIA 3    ISEE oltre 15.000,00 / Non presento ISEE  



(barrare la voce che non interessa)   

  

- Che il costo relativo alla tariffa mensile è il seguente: Euro _________________________________ 

CHIEDE   

  

Il contributo economico di cui all’oggetto, relativo al periodo di frequentazione della struttura del 

proprio figlio/a, che va dal __/__/_____ fino alla data ___/___/___.    

  

Firma  

  

___________________________ 

Allegati:   

- copia documento identità;   

- copia di “Attestazione di avvenuta iscrizione” all’asilo con indicazione della modalità di frequenza 

del minore presso il servizio e indicazione della quota di iscrizione   

- copia ricevute di avvenuto pagamento della retta di frequenza mensile del minore, una per ogni mese 

di riferimento.   

- certificazione della situazione economica del nucleo familiare ISEE sulla base della DSU 2020 

dichiarazione sostitutiva unica 2020 - DPCM n. 159/2013 - con riferimento ai redditi posseduti nel 

2019).   

- nel caso di soggetti e/o nuclei famigliari stranieri, allegare copia del permesso di soggiorno del 

richiedente con validità almeno biennale in corsi di validità o l’attestazione della domanda di rinnovo 

di tutti i componenti del nucleo familiare.   

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 

- -    
 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679  

  
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 i forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personali:  
  

Titolare del trattamento   Comune di Montelabbate - via Roma n.2 - 61025 Montelabbate (PU)  
Mail: comune.montelabbate@provincia.ps.it - Telefono 0721/473.204  

Responsabile  della  Protezione  
(RPD)  

Dati  Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@montelabbate.net  
Indirizzo postale: Comune di Montelabbate Via Roma n. 2 61025 Montelabbate (PU)   

Finalità   La finalità del trattamento dei dati personali, raccolti in sede di attuazione dei compiti istituzionali 

in materia di Servizi alla Persona, è esclusivamente l’erogazione del servizio richiesto.  

Base giuridica   

 La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 

(il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g 

del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il 

trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 

o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 

diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato).  

Destinatari dei dati personali   
 I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici 

o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del 

trattamento legati al titolare da specifico contratto.  

Trasferimento dei dati personali a un 

Paese terzo o a un’organizzazione 

internazionale  

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 

terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Periodo/criteri di conservazione   
I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla 

vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.  



Diritti dell’Interessato  

L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento 

e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione in caso di 

processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del 

trattamento: Comune di Montelabbate - via Roma n. 2 - 61025 Montelabbate (PU) o una e-mail 

all’indirizzo: comune.montelabbate@provincia.ps.it  

Obbligatorietà della fornitura dei dati 

personali e le possibili conseguenze 

della mancata comunicazione di tali dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’istruttoria della pratica; la conseguenza del 

mancato conferimento dei dati stessi comporta l’impossibilità di effettuare l’istruttoria e l’esito 

negativo del procedimento oggetto della presente informativa.  

Esistenza di un processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione  
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’art. 22.  

  


