
                                

 

 

Al Servizio Sociale dei Comuni dell’ambito 

di Codroipo 

Via Pardi, 1 

33033 CODROIPO (UD) 

 

per il tramite del Comune di 

______________________ 

[indicare il Comune solo nei casi di cui all’art. 4, 

comma 3, del Regolamento] 

 

Oggetto: RICHIESTA RETTIFICA/VARIAZIONE DELL’ISTANZA DI CONTRIBUTO REGIONALE PER 

L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI 

PER LA PRIMA INFANZIA DI CUI ALL’ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 20/2005 E POR FSE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ ( M -  F) 

nato/a a ______________________________________ il ___________________ e residente 

a____________________________________ in via___________________________________________ , 

tel. _______________________________ e-mail ____________________________________________  

domiciliato a (da specificare solo se diverso dalla residenza) _________________________ in 

via____________________________________________________________________________________,  

codice fiscale ___________________________________, con cittadinanza ___________________, 

esercente la potestà genitoriale sul minore ______________________________________________ nato 

a________________________________ il___________________, iscritto presso il servizio denominato 

________________________________________________________________________________ per 

l’anno educativo __________ , 

dichiara 

 di aver presentato all’ambito/al Comune richiesta del beneficio di cui all’oggetto in data 

__________________; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci 

o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 

comunica  

a) di aver cambiato residenza e che l’attuale è:  __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

b) di rinunciare al beneficio dalla data del ____________________________; 

c) di revocare la domanda presentata;  
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d) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa il che: 

a) il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla gestione della procedura di contributo 

per la quale la domanda è stata presentata; 

b) il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato con modalità manuale ed informatizzata; 

c) il conferimento dei dati di cui alla presente domanda è obbligatorio e il mancato conferimento comporterà 

la non ammissione della stessa; 

d) i dati raccolti potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni solo nei casi espressamente 

previsti dalla legge; 

e) sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai dati 

personali che li riguardano, 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, 

presentando la relativa richiesta al titolare del trattamento; 

f) il titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Anna Catelani, Responsabile SSC. 

 

 
 
Allega: 

 copia del documento d’identità. 
 

 

 

 

___________________________   __________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 

 


