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Area Servizi alla Persona 

Ufficio Servizi Sociali  
 

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER LA 

FRUIZIONE DEL VOUCHER A FAVORE DI FAMIGLIE CON 

MINORI FREQUENTANTI ASILI NIDO  

 ANNO 2022/2023 

 

Conferma utenti già nella graduatoria del Piano Nidi 2021/2022 
 

Da consegnare, debitamente compilata in tutte le sue parti, insieme agli allegati,  

entro il 21.09.2022 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________ Prov. _______ il ________________ 

residente a Vanzago in via ____________________________________________ 

Tel. _______________________  Cell. _________________________________ 

genitore del minore _________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ Prov.________ il ________________ 

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare al bando per la fruizione del voucher a favore di famiglie con minori 

frequentanti asili nido – Anno 2022/2023. 
 

Secondo il regolamento del bando, essendo già iscritto nella graduatoria del Piano Nidi  

2021/2022, la documentazione necessaria è già stata presentata (E’ comunque 

obbligatorio allegare l’Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare in corso di 

validità pena il rigetto della domanda). 

 COMUNE DI 
  VANZAGO 
 CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO) 
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Il sottoscritto conferma che il minore sarà iscritto, per l’anno scolastico 2022/2023 

al seguente asilo nido: 

________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara: 

□ di aver richiesto il bonus ASILO NIDO INPS e che la domanda ha il numero di 

protocollo INPS (ovvero id domanda)  _______________ 

 

 

Il sottoscritto altresì dichiara che dalla data di presentazione della documentazione 

per il bando relativo ai voucher comunale nidi per l’anno 2021/2022 sono intercorse le 

seguenti variazioni: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

A tal proposito si acclude la seguente documentazione che attesta le variazioni di cui 

sopra: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

L’eventuale voucher che verrà riconosciuto dovrà essere accreditato sul conto 

corrente di seguito indicato: 

 

INTESTATO A: ______________________________ 
               

      IBAN: ______________________________ 
         

         AGENZIA:  n° _____ DI  ___________________ 
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Il sottoscritto, infine, dichiara: 

 

❖ di essere a conoscenza dei criteri di erogazione voucher a favore di famiglie 

con minori frequentanti asili nido nel Comune di Vanzago, in particolare della 

caratteristica di essere a tempo pieno, ovvero di prevedere la frequenza 

continuativa del minore per almeno 6,5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. 

 

❖ di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla 

legge in materia di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, per ciò che 

riguarda le dichiarazioni qui unite e rese ai sensi della Legge 15/05/97 n. 127 

nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 

❖ di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati 

controlli  ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; nel caso di erogazione di una 

prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad 

accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della 

Guardia di Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari 

finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare; potranno essere inoltre 

effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e 

confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema 

informativo del Ministero delle Finanze 

 

❖ di essere a conoscenza che verranno effettuate interconnessioni e raffronti 

con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni sono 

finalizzate esclusivamente all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti 

ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 

n. 445/2000.  

 

Distinti saluti. 

Vanzago, li ______________________ 

 

    Firma del richiedente  

 

___________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE Art. 13 
Regolamento UE 2016/n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” – RGPD  
 

SETTORE SERVIZI ALLA FAMIGLIA 
 

Finalità: partecipazione al bando per la fruizione del voucher a favore di famiglie con minori 
frequentanti asili nido 
 

Il Comune di Vanzago, per le finalità previste dal Regolamento europeo UE 679/2016 RGPD , in 
particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, 
tratta dati personali delle persone fisiche  e, nella qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti 
informazioni: 
Il trattamento dei dati : 

▪ è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 
▪ è effettuato con modalità prevalentemente informatiche e telematiche; 
▪ è svolto esclusivamente da personale autorizzato e/o da collaboratori e  imprese individuati 

Responsabili del trattamento dal Comune stesso. 
Fornire i propri dati personali, per le persone fisiche, può essere 

▪ obbligatorio in quanto previsto dalla legge o da un regolamento; 
▪ necessario al fine di ottenere un provvedimento o un servizio erogato dal Comune; 
▪ facoltativo, in quanto richiesto dal Comune per valutare la qualità ed il gradimento di servizi resi alla 

collettività. 
Il rifiuto di fornire i propri  dati personali, quando il conferimento è necessario, comporta ad es. 
l'impossibilità di ottenere un’autorizzazione/concessione o l’erogazione del servizio richiesto; quando è 
facoltativo comporta ad es. l'impossibilità e/o di utilizzare la collaborazione dei cittadini per migliorare i servizi 
offerti.  
I dati personali: 

▪ non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi; 
▪ sono soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da 

regolamenti; 
▪ sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
▪ saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle 
finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come corresponsabili del trattamento, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
Per il la partecipazione al bando per la fruizione del voucher a favore di famiglie con minori frequentanti asili 
nido, il dato è trattato dal Comune di Vanzago – Settore Servizi alla Famiglia. 
L’Interessato ha diritto:  

- di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione 
o la limitazione o di opporsi al loro trattamento. 

- di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la 
necessità.  
 

L’apposita istanza è presentata al Comune di Vanzago , Titolare del trattamento,  e  al  Responsabile 
della Protezione dei Dati (RPD) che è possibile contattare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  
RPD@COMUNE.VANZAGO.MI.IT; comune.vanzago@pec.regione.lombardia.it  
 
 
Il sottoscritto, ____________________________________________________alla luce dell’l’informativa 
ricevuta,  
 
 presto il consenso 
  
 nego il consenso  
 
al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa  

 

 

 

Data __________________             Firma __________________________________ 
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