COMUNE DI CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Municipio 1

- 38050 Castelnuovo

Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI
PER BAMBINI DI ETA’ INFERIORE AD ANNI 2 (DUE) ANNI .
AL COMUNE DI CASTELNUOVO
PIAZZA MUNICIPIO N.1
38050 CASTELNUOVO
Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a _____________( ___ ) il__________
___residente
a
Verona
in
via________________________n.______(
C.F._____________________) tel. ______________ e-mail______________________________
madre/padre di ___________nato/a il____________
CHIEDE
Il
rimborso per l’acquisto di pannolini lavabili acquisitati presso la /il
farmacia/negozio_____________con sede a ____________in data_________ed allega alla presente
idonea documentazione ( scontrino fiscale specifico “parlante” o fattura intestata al/la sottoscritto/a
)
A tal fine comunica le coordinate bancarie del c/c su cui effettuare il suddetto
rimborso:________________________
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
 essere residente nel Comune di Castelnuovo;
 il figlio destinatario ha un’ età inferiore ad anni 2 (due) ed è residente nel Comune di
Castelnuovo;
 di non aver già usufruito del sostegno economico per l’utilizzo di pannolini lavabili a favore
di mio/a figlio/a_________________

data_________ il dichiarante_____________
Alla presente dovrà essere allegata fotocopia in corso di validità della carta di identità o altro
documento valido per il riconoscimento.
AVVERTENZE:
1) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”: Art. 76 (Norme penali) comma 1.Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
2) Il firmatario, dichiara di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000 è prevista la decadenza dei benefici in caso di dichiarazione non veritiera;
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L n. 196 del 30 giugno 2003
a. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato al rilascio del
contributo;
b. il trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del contributo;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento della
dichiarazione;
e. i dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc) avendo come riferimento i responsabile del trattamento
degli stessi per il Comune;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Castelnuovo.
Firma____________________________
___________________________________________________________
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