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ALLEGATO “B” 

 

AL COMUNE DI CHIAVARI 

SETTORE 6 – SERVIZI ALLA PERSONA 

PIAZZA N. S. DELL’ORTO, 1 

16043 CHIAVARI (GE) 

 
 

 

Il/la Sottoscritto/a,  
 
COGNOME…………………………………..………..NOME…………………………………………… 

 

NATO/A A…………………………………….IL……………….……C.F.……………………………..... 

 

RESIDENTE IN…………………………………...VIA……………………………………….N.………... 

 

TEL………………………………………………………….CELL………………………………………... 

 

E-MAIL……………………………………………………………………………………………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci come previsto dall’art. 76 – D.P.R. 445/2000, 

 

CHIEDE 
 

Il riconoscimento del contributo straordinario una tantum a sostegno della prima infanzia 

“BONUS NUOVI NATI” 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
 

□ di essere genitore del/della bambino/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a il_______________________________;                

□ di essere cittadino/a italiano/a; 
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□ di risiedere nel Comune di Chiavari da almeno 5 anni alla data del 

_____________________(data nascita nuovo nato); 

□ di possedere un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) che si applica alle 

prestazioni agevolate rivolte a minorenni, riferito al nucleo familiare, compreso nella fascia 

per la quale viene richiesto il contributo; 

□ di aver preso visione dei criteri e modalità di accesso al beneficio “BONUS NUOVI NATI” 

(Allegato “A”) in ogni sua parte e dà atto di averne compiutamente compreso il contenuto che 

approva senza riserva alcuna sottoscrivendo la presente domanda; 

□ di essere consapevole che la mancata presentazione della documentazione obbligatoria, o 

la presentazione incompleta, non chiara o non veritiera della stessa o della domanda del 

contributo economico, comporta l’esclusione dal beneficio di cui alla presente istanza. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 
□ Copia di documento di identità in corso di validità 

□    ISEE in corso di validità 

□    IBAN richiedente: 

                           

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci e/o uso di documentazioni false sarà 

escluso dalla corresponsione del contributo e in caso lo stesso fosse già stato concesso dovrà 

restituirlo gravato degli interessi legali e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato 

all’Autorità giudiziaria competente. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento 

europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.  

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del 

GDPR, forniti con la presentazione della domanda di contributo è effettuato dal Comune di 

Chiavari, quale titolare del trattamento, nell’ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento 

dei dati viene effettuato anche con l’utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato 

all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative 

per la corresponsione del contributo di cui all’art.11 L. n.431/98. Il trattamento dei dati raccolti è 
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improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei 

dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l’indirizzo e-mail) è obbligatorio e l’eventuale 

rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al presente contributo. I 

dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla 

legge, e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici purché previsto da specifiche 

disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche 

preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno 

essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività 

procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del 

trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di 

attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l’adempimento di specifici 

obblighi di legge. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, 

in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari.  

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente 

indirizzo: https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it.  

 

 

 
Chiavari, _____________________   
 
 
 
        FIRMA____________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


