
 

 

Al Comune di Scurzolengo   

Via G. Maiocco 2 

14030 Scurzolengo - AT 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER CONCILIATIVI 

ALLE FAMIGLIE DI BIMBI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2022/2023 

 

Da presentare al Comune di Scurzolengo    fino al 19/11/2022 con le seguenti modalità: 

 

� tramite pec all’indirizzo scurzolengo@pec.ruparpiemonte.it  

� tramite raccomandata A/R da inviare al Comune di Scurzolengo– Via G. Maiocco 2 – 14030 Scurzolengo  (fa 

fede il timbro postale) 

� direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Scurzolengo 

 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione voucher asili nido promosso dal Comune di S c u r z o l e n g o  per l’anno 

scolastico 2022/2023 in risposta all’AVVISO PUBBLICO approvato con DGC n. 53 del 13/10/2022 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i., nonché delle disposizioni previste 

dall’art. 75 del medesimo D.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera 

 

DICHIARA 

- di essere di sesso: Maschile □ Femminile □ 

- di essere di nazionalità:   
 

- di essere nato/a il a:   
 

(Provincia/Stato estero   

C.F. : □□□□□□□□□□□□□□□□ 
- recapito telefonico: ; 

 

- indirizzo e-mail qualora posseduto:_ ; 

 

COGNOME:   

NOME :    



 

- che il nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda è così composto: 

COGNOME E NOME Data di nascita Parentela 

   

   

   

   

   

 

- di essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente, presentabile nei casi 

previsti dalla normative; 

 

- che la richiesta del voucher conciliativo è finalizzato a finanziare  l’accesso all’asilo nido nell’anno 

educativo 2022/2023 (settembre 2022-giugno 2023) del/la bambina/o di cui si specificano di seguito 

i dati: 

 

Cognome __________________________________ 

 Nome _____________________________________ 

luogo e data di nascita________________________ 

 codice fiscale _______________________________ 

data di iscrizione all’asilo nido__________________ 

asilo nido __________________________________ 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che: 

 

- il rilascio di false dichiarazioni all’interno della presente domanda comporterà, in base alla 

legislazione vigente, 

responsabilità civili e penali e l’esclusione dal cantiere di lavoro 

- che il Comune di Scurzoengo effettuerà a tal fine controlli anche a campione sulle dichiarazioni 

rilasciate avvalendosi della consultazione telematica di banche dati e delle informazioni in 

possesso di altri enti, con particolare riferimento all’INPS e all’Agenzia delle Entrate e che tali 

controlli saranno effettuati anche successivamente all’attivazione e per tutta la durata del 

cantiere, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e dei criteri di partecipazione. 

 

Data   Firma    
 

 

Si allegano i seguenti documenti obbligatori, pena l’invalidità della domanda: 

 
- fotocopia documento di identità in corso di validità 
- fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità o ISEE corrente, nei casi previsti dalla normativa 

- per i cittadini extracomunitari, fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità 

 

Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e nel 

Regolamento UE n. 2016/679, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’”Informativa relativa al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679” che segue ed autorizza il trattamento dei dati 

personali forniti nel presente modulo di domanda inclusi, qualora fossero forniti, quelli considerati come “categorie 

particolari di dati” ed indicati al punto 7) dell’informativa che segue. 

 


