Al Comune di Brugnera

Domanda di accesso al “Bonus bebè comunale”
(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2018)

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) ________________________________________________________
Codice Fiscale
nata/o a ___________________________________________________ il ___________________________
residente a BRUGNERA (PN) in via/piazza _______________________________________ n. ___________
tel. ___________________________________

_________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
CHIEDE
l’accesso al “BONUS BEBE’ COMUNALE” per il/la proprio/a figlio/a di seguito indicato/a.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle responsabilità penali che si assume nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
 che il proprio nucleo familiare è in possesso di ISEE minorenni (calcolato ai sensi dell’art. 7 del
DPCM 159/2013) pari o inferiore a 30.000 euro, in corso di validità, come risulta dall’attestazione
rilasciata in data __________________;
 di essere genitore di:
cognome _____________________________________ nome ______________________________
Codice Fiscale
nata/o a ________________________________________________ il ________________________
residente a BRUGNERA (PN) in via/piazza ________________________________________ n. ____

 in caso di affidamento preadottivo o adozione, specifica la data di ingresso del minore in famiglia:
_______________________________ a seguito di:
o decreto di affidamento preadottivo di data: ________________________
o sentenza di adozione (o di omologa del provvedimento di adozione emesso all’estero) di data:
__________________________
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 che
il sottoscritto genitore
l’altro genitore compreso nel medesimo nucleo familiare
(barrare il caso che ricorre)
è residente nel Comune di Brugnera da almeno ventiquattro mesi consecutivi alla data della nascita o
dell’adozione e appartiene ad una delle seguenti categorie:
- cittadino italiano;
- cittadino di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del
d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri”);
- titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del d.lgs. 8
gennaio 2007, n. 3 (“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi
terzi soggiornanti di lungo periodo”);
- titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 19
novembre 2007, n. 251 (“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta”);
- straniero residente di cui all’articolo 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”);
 che il sottoscritto genitore e l’altro genitore (se compreso nel medesimo nucleo familiare) sono in
regola con gli obblighi tributari nei confronti del Comune di Brugnera (ai fini della presente
dichiarazione, il contribuente si considera in regola se non ha avuto notificate cartelle di pagamento
e/o avvisi di pagamento in relazione a tributi comunali oppure se, in caso ne sia stato destinatario,
abbia provveduto al pagamento del dovuto);
e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto mediante accredito in conto corrente bancario o
postale (intestato o cointestato al richiedente) – codice IBAN:

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:
via/piazza ______________________________________ n. ________ CAP ____________ località
_______________________________________________ o alla seguente casella di posta elettronica:
__________________________________________________________.
Dichiara inoltre di aver ricevuto/preso visione dell’Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti, pubblicata nel sito internet
istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.brugnera.pn.it/index.php?id=18941
e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allega copia di un documento
di identità valido.
Data _______________

Firma del dichiarante _________________________________________
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SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Dichiaro che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza, previa identificazione personale
del sottoscrittore mediante il seguente documento di identità: TIPO _________________________________
N° ______________________ SCADENZA __________________
Il dipendente addetto a ricevere la documentazione
______________________________

ATTENZIONE: In caso di revoca del provvedimento di affidamento preadottivo, il richiedente è tenuto a darne comunicazione
al Comune entro trenta giorni; in tale evenienza, il richiedente è tenuto a restituire quota parte dell’assegno
calcolata in ragione di 50,00 euro per ogni mese mancante al compimento di dodici mesi dalla data di
ingresso del minore in famiglia.
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