AL COMUNE DI___________________________________

ADS 11 “FRENTANO”

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’erogazione di Buoni Servizio
“Baby Bonus” e Buoni Fornitura “Buoni Acquisto Rosa” a sostegno della Natalità .

2019 CUP I81E19000160002

La/Il sottoscritta/o Cognome ___________________________ Nome ______________________
nato/a il ___/___/____ a _______________________________________________ Comune o
Stato Estero di nascita ______________________________Prov.________________e residente in
via____________________________________________________N._____________________del
Comune di ___________________________________________________________________con
recapito telefonico ___________________;
CHIEDE
Di poter partecipare all’avviso pubblico per l’erogazione di (barrare solo una delle opzioni):
 buoni servizio per l’utilizzo di servizi per la prima infanzia (0-3 anni)
 buoni fornitura per l’acquisto di beni di prima necessità per bambini da 0 a 3 anni

Al tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445:
 Di essere residente nel Comune di ______________________________________________
 Di avere un/a figlio/a di età compresa tra i 0 e i 3 anni compiuti;
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Piano Regionale per gli Interventi per la Famiglia – Anno 2018 CUP I43J19000240006 Anno

 Che la propria famiglia è così composta:
N°
Nome

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

1
2
3
4
5
6
7
8

 Di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione
extra-Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno tre anni;
 Di essere titolare di un ISEE ordinario non superiore ad € 8.788,99 in corso di validità;
 Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, di essere titolari di un ISEE per
prestazioni rivolte ai minorenni (secondo quanto previsto nell’art. 7. Del D.P.C.M.
159/2013) non superiore ad € 8.788,99 ed in corso di validità:
 (se del caso) di essere gestante.

Si allegano alla presente, pena l’esclusione dalla graduatoria:
- Attestazione ISEE, in corso di validità;
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia del permesso di soggiorno dichiarato ( in caso di cittadini extracomunitari);
- (In caso di gravidanza) certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
- Fatture/ricevute fiscali o altro documento fiscale probatorio opportunamente quietanzato dai
quali si evidenzino le spese sostenute a valere sull’Azione 1 “Baby bonus” (buono servizio)
per la frequenza di Ludoteca prima infanzia da 6 – a 36 mesi; servizio micronido e nido da 0
– a 36 mesi; servizi integrativi al nido (Spazio bambini da 0 – a 36 mesi, Centro per bambini
e famigliare da 0 – a 36 mesi) sezione primavera da 30 – a 36 mesi, in possesso di regolare
autorizzazione;
- Fatture/ricevute fiscali o altro documento fiscale probatorio opportunamente quietanzato dai
quali si evidenzino le spese sostenute a valere sull’Azione 2 “Buono acquisto rosa” (buono
fornitura) per l’acquisto di pannolini, latte, omogeneizzati, alimenti specifici per la prima
infanzia (è ammessa la possibilità di effettuare gli acquisti entro enon oltre il 30/09/2020 e
presentare la relativa documentazione giustificativa entro e non oltre il 05/10/2020).
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Cognome

La/Il sottoscritta/o, infine, dichiara:
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico per l’erogazione di Buoni Servizio “Baby
Bonus” e Buoni Fornitura “Buoni Acquisto Rosa” a sostegno della Natalità;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese e la documentazione presentata verrà
sottoposta ai controlli previsti per verificarne la veridicità dei contenuti, con l’applicazione
delle azioni di legge per i casi di irregolarità e di abuso.
- di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 relativo al
trattamento ed alla protezione dei dati personali, allegata al presente modello di domanda.

Data,___/___/___

Firma
__________________________

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
AMMESSO

NON AMMESSO

INTEGRAZIONE RICHIESTA CON NOTA DEL__________________
AMMESSO A SEGUITO DI INTEGRAZIONE

NON AMMESSO A SEGUITO DI INTEGRAZIONE

LA GRADUATORIA VERRÀ FORMULATA SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

Nucleo familiare con un solo genitore:
Nucleo familiare con entrambi i genitori:
Nucleo familiare con 2 o più figli 0-36 mesi:
Nuclei familiari con 3 o più figli:

5 punti
3 punti
5 punti
3 punti

Reddito ISEE:
da € 0,00 a € 4.000,00
da € 4.001,00 a € 8.788,99
TOTALE PUNTEGGIO

10 punti
5 punti
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N.B.:
Le spese ammissibili per il buono servizio “Baby Bonus” sono quelle già sostenute a partire dal 1
Gennaio 2019 e entro e non oltre 30/09/2020. Le spese dovranno essere obbligatoriamente riferite ai
servizi sopra specificati. Non saranno accettate richieste di rimborso per spese relative ad anni
precedenti.
Le spese ammissibili per il buono fornitura “Buono Acquisto Rosa” sono quelle già sostenute a
partire dal 1 gennaio 2019 e entro e non oltre il 30/09/2020. Le spese dovranno essere
obbligatoriamente riferite all’acquisto dei prodotti sopra specificati. Non saranno accettate richieste
di rimborso per spese relative ad anni precedenti
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