
CONTRIBUTO ECONOMICO PER BAMBINI SCUOLA 

DELL’INFANZIA E ASILO NIDO 

ANNO SCOLASTICO 2021//2022 
 

MODULO DI RICHIESTA 

 

AL COMUNE 

DI FORNOVO SAN GIOVANNI 
 

Il sottoscritto 

(generalità del genitore) 

COGNOME NOME 

CODICE FISCALE                 

(sua residenza anagrafica) 
VIA N. COMUNE Prov. 

TEL fisso: CELL: E-mail: 

 

genitore di : 

(generalità del bambino) 

COGNOME NOME 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE                 

 

che nell’anno scolastico 2021/2022 sta frequentando 

 

□ L’Asilo Nido 

□ La Scuola dell’Infanzia 

 

NOME DELLA SCUOLA: 

 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA: 

TEL.SCUOLA: E-mail SCUOLA: 

 

CHIEDE 

 

di accedere al contributo e a tal fine: 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del T.U n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato T.U.  per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazione mendaci: 
 

 che l’ISEE 2021 corrisponde ad €__________________, non superiore ad € 40.000,00; 
 di essere in regola con i pagamenti delle imposte/tributi comunali; 

 
DICHIARA ALTRESI’: 
 

1. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il compimento di controlli e accertamenti in 
ordine alle dichiarazioni rilasciate ai fini della partecipazione al presente bando; 

 
2. di allegare: 

 
 fotocopia di un documento di identificazione del richiedente in corso di validità; 

 
 attestazione ISEE 2021 concernente la situazione reddituale del proprio nucleo familiare; se 

l’attestazione ISEE non è ancora disponibile presso CAAF di riferimento, può essere prodotta la sola 
DSU, atteso che sarà cura degli uffici recuperare l’attestazione tramite portale INPS. 

 



CHIEDE INOLTRE 
 

che l’importo del contributo eventualmente riconosciuto venga erogato: 
 
 mediante accredito sul seguente conto corrente, intestato a:  
 

________________________________________________________________________________________  
 

codice IBAN: 
              
                           

 
(compilare tutti i campi senza lasciare spazi vuoti, se possibile allegare copia IBAN) 

 
in alternativa, per il solo caso in cui non si possieda un IBAN di riferimento a sé direttamente intestato: 
 
 per cassa, presso la Tesoreria Comunale – BTL – filiale di Lograto, dove il sottoscritto/a provvederà 
personalmente al ritiro; 

 
Data   _________________ 
                    Firma1  
                                                                                                      ____________________ 

 

 
1 La firma, anche in forma digitale, è obbligatoria pena la nullità della domanda e riguarda tutte le dichiarazioni contenute nella domanda 


