Al Comune di Aquileia
Ufficio Protocollo
Piazza Garibaldi 7
33051 Aquileia (UD)
comune.aquileia@certgov.fvg.it

OGGETTO: Richiesta erogazione contributo “Bonus Bebé” del Comune di Aquileia

Il/La sottoscritto/a,
Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a a ______________________________________ Prov. ________ il ________________________
Residente a AQUILEIA (UD)
Indirizzo __________________________________________________________ CAP________________
Telefono ___________________________ E mail ____________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
In qualità di genitore del minore
Cognome ____________________________________ Nome ___________________________________
Nato/a a ______________________________________ Prov. ________ il _______________________
Residente a AQUILEIA (UD)
Indirizzo (stesso del richiedente)_______________________________________ CAP________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
presa visione del “Regolamento erogazione bonus bebé”, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 25 del 15/06/2020, emendato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del

07/04/2021
CHIEDE
di poter beneficiare del contributo una tantum denominato “Bonus bebé”, correlato alla nascita o adozione
di un minore avvenuta a partire dall’1 gennaio 2019

E DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:

-

di essere residenti nel territorio del Comune di Aquileia al momento della presentazione della domanda
di assegno da almeno un anno;
che la residenza sarà mantenuta nel territorio del Comune di Aquileia per almeno tre anni dalla nascita
o adozione del figlio pena decadenza del diritto del bonus con obbligo di restituzione del contributo;
di essere legittimato a presentare la domanda in quanto rientrante in una delle seguenti casistiche
(selezionare una tra le quattro alternative):
 genitore coniugato/non coniugato ma convivente residente nel Comune di Aquileia;
 genitore non coniugato e non convivente con cui il figlio convive nel Comune di Aquileia;
 genitore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale
dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effettivi civili del
matrimonio, a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio,
dell'Autorità Giudiziaria o genitore con cui convive il figlio nel Comune di Aquileia nel
caso di provvedimento di affido condiviso;
 unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, residente nel Comune di Aquileia.

-

Data

Firma __________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
•

Fotocopia fronte/retro di un documento d’identità del richiedente in corso di validità

Per informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Aquileia, ai sensi dell’art. 13 del
regolamento UE 2016/679 si rimanda al sito istituzionale del Comune di Aquileia.
Di seguito il link di collegamento alla sezione ‘PRIVACY’: http://www.comune.aquileia.ud.it/index.php?id=24637
In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra _________________________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________________ il _________________________________
Autorizza il Comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati personali per le
finalità necessarie alle attività connesse al servizio.
Aquileia, data

________________________________

Firma dell’interessato __________________________________

DICHIARAZIONE MODALITA’ DI ACCREDITO BONUS BEBÉ
Spett.le COMUNE DI AQUILEIA

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

CHIEDE

che il Bonus Bebé, in caso di accoglimento della domanda, venga accreditato dal Comune di Aquileia
come segue:
IBAN: | I | T |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Istituto bancario o postale: __________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria ogni variazione dei dati
sopra riportati.
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 autorizza l’Amministrazione
Comunale al trattamento dei dati sopra riportati per i fini di cui all’oggetto.
Data ____/____/______ FIRMA _____________________________________________________

