
   CLASSE 9.3.0 – OGG.  RIC.: NIGRA2020   domanda_bonus_nidi_gratis 

Al Responsabile del Settore Economico-Sociale (cod. 412) 
Al Servizio sociale professionale (cod. 22) 

Alla Fondazione Polisolidale  - Area Infanzia e famiglia ( cod. 35666) 
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

 “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 Comune di Sinnai 
nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020 per un massimo di 8 mensilità. 

Domanda 
SCADENZA: ORE 13:00 DEL 15/09/2020 

La/il Sottoscritta/o _________________________________ nato a __________________ il 
______________, residente a ______________, in Via/Piazza ________________________ n° ____, CF: 
_____________________________, cell./tel. ______________________________, e-mail/pec 
__________________________________________________________________. 

In qualità di genitore di ___________________________________________, nato a __________________ il 
______________, regolarmente iscritta/o presso: 

 Nido d’Infanzia Comune di Sinnai
 Centro Estivo Nido d’Infanzia Comune di Sinnai per minori 18/36 mesi

* (È possibile barrare entrambi i servizi qualora ricorrano).

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

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi dei 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 
1. Che la/il propria/o figlia/o:

ha frequentato 

 Il Nido d’Infanzia del Comune di Sinnai, gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus, per
l’anno educativo 2019-2020;

 Il Nido d’Infanzia del Comune di Sinnai, gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus, per
l’anno educativo 2019-2020 e risulta iscritto anche per l’anno educativo 2020-2021;

   è iscritto/a 

 Al Nido d’Infanzia del Comune di Sinnai gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus per
l’anno educativo 2020-2021 (NUOVA ISCRIZIONE);

  ha frequentato 

 Il Centro Estivo per minori – estate 2020, organizzato dal Comune di Sinnai e gestito dalla

Fondazione Polisolidale Onlus.

2. Di aver versato regolarmente le quote di contribuzione per i servizi di cui sopra alla Fondazione
Polisolidale così come previsto dai rispettivi bandi;

Relativamente all’ammontare delle rette mensili rimando e autorizzo la Fondazione Polisolidale Onlus
alla trasmissione dei dati ai servizi comunali che si occuperanno dell’istruttoria;

(N.B.: Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 31.12.2020 per
un massimo di 8 mensilità);

3. Che nel proprio nucleo familiare risultano fiscalmente a carico n° _______ figli (anche adozioni e affidi)
di età compresa tra 0 e 3 anni;

4. Che l’ISEE 2020 presentato all’INPS e 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 € ____________________;

5. Di avere presentato la domanda Bonus Nidi INPS (di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre
2016, n. 232) risultante idoneo ed il cui ammontare riconosciuto è pari a € _____________________;

6. Chiede che il pagamento delle somme relative al “Bonus Nidi gratis”, sia effettuato nel modo seguente:

• Carta prepagata a me intestata e/o cointestata IBAN _____________________________________
• Accredito su c/c bancario a me intestato e/o cointestato IBAN ______________________________

7. Che comunicherà qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni
dell'avvenuto cambiamento.

Si allega: 

1. ISEE 2020 (obbligatorio solo per chi non lo ha già allegato alla domanda di accesso ai servizi per
l’infanzia 2020-2021);

2. Certificazione attestante la presentazione della domanda “Bonus Nidi Inps” da cui sia rilevabile
l’effettiva idoneità e l’ammontare del bonus;

3. Copia documento di riconoscimento;
4. Copia documento dattiloscritto dal quale si evinca in modo chiaro il codice IBAN suindicato.



Dichiara inoltre: 

- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico;

- di autorizzare i Comuni e la Fondazione Polisolidale ONLUS all’utilizzo dei propri dati, come previsto
nell’informativa sotto specificata;

- di prendere atto che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno attraverso il numero
di cellulare e l’indirizzo e-mail indicato nel presente modulo.

Il sottoscritto/a 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. 

 Luogo/data  La/Il dichiarante* 

_______________________ _____________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019 

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento 

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal 
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella 
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e 
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione. 

Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali, 
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I diritti 
dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) o in sua assenza il Titolare. 

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto 

Titolare Comune di Sinnai 

Tel: 070/76901 

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA) 

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) 

Vedasi    https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/

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 Comune di Sinnai nel 
periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 31.12.2020 
per un massimo di 8 mensilità. 

Bonus Nidi Gratis 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
mailto:protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
mailto:privacy@comune.it
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Finalità – Perché vengono trattati i dati? 
 

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento 

 
 
Bonus Nidi Gratis 

 

Consenso libero e informato 
 
Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

 
Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
legge 31/84 

 
 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati? 
 

Destinatari Posizione geografica Legittimazione 

Nessuno 

Periodo di conservazione 
 

Origine dei dati 
 
 

Categorie di dati trattati 

Raccolta presso l’interessato 

5 anni 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo 

I dati vengono raccolti presso: 

 
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 

Categorie di dati 
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione? 

 

Profilazione Processo decisionale automatizzato 

NO NO 

Descrizione del processo decisionale 

Nessuno 
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Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare: 

 

(Accesso) 

l’accesso ai dati personali che lo riguardano 
 

(Portabilità) 

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

i dati personali che lo riguardano. 

 
(Rettifica) 

la rettifica dei dati personali che lo riguardano 
 
 
 

(Oblio) 

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
 
 
 

(Limitazione) 

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano 
 
 
 

(Opposizione) 

opposizione al trattamento per determinate finalità 
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L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il consenso l’interessato può 
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare. 

 
 
 

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione. 

Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al 
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it, 
oppure protocollo@pec.gpdp.it. 

http://www.comune.sinnai.ca.it/
mailto:PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

	-- Bonus Nidi Gratis informativa.pdf
	Informativa sul trattamento dei dati personali
	Periodo di conservazione
	Diritti dell’interessato


	nato: 
	il: 
	residente a: 
	in ViaPiazza: 
	n: 
	CF: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	nato a: 
	il_2: 
	regolarmente iscrittao presso: 
	Nido dInfanzia Comune di Sinnai: Off
	Centro Estivo Nido dInfanzia Comune di Sinnai per minori 1836 mesi: Off
	Il Nido dInfanzia del Comune di Sinnai gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus per: Off
	Il Nido dInfanzia del Comune di Sinnai gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus per_2: Off
	Al Nido dInfanzia del Comune di Sinnai gestito dalla Fondazione Polisolidale Onlus per: Off
	Il Centro Estivo per minori  estate 2020 organizzato dal Comune di Sinnai e gestito dalla: Off
	Che nel proprio nucleo familiare risultano fiscalmente a carico n: 
	le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare è pari a €: 
	2016 n 232 risultante idoneo ed il cui ammontare riconosciuto è pari a €: 
	Carta prepagata a me intestata eo cointestata IBAN: 
	Accredito su cc bancario a me intestato eo cointestato IBAN: 
	Luogodata: 
	LaIl dichiarante: 


