CITTA’ DI RECANATI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
(“VOUCHER SOCIALI”) PER IL PARZIALE ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLA RETTA DI FREQUENZA DEGLI
ASILI NIDO DI RECANATI, PUBBLICI e PRIVATI, AUTORIZZATI AI SENSI DELLA L.R. 9/2003, DI RECANATI.

VOUCHER SOCIALE COMUNALE
Anno Educativo 2021-2022
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ……………………………………………………..……………..……………………..……………
residente a Recanati in via ……………………………………………………………………………………………….……………………..
telefono ………………………………………………………….

Cellulare………………………………………………………………….

e-mail / ……………………………………………………………………..P.E.C. ……………………………………………………..…………
genitore/ genitore affidatario della bambina/o …………….…………………………………….………………………………..
nata/o il ……………………………………………..a……………………………………………………….…………………………………………….
residente a Recanati in via ……………………………………………………………………………………………….……………………..
chiede
l’assegnazione del “voucher sociale” per la frequenza

part time

tempo pieno

dell’asilo nido (denominazione)…………………………..………………….……………………………………………di RECANATI.

(SOLO per gli iscritti agli asilo nido privati) Si chiede la liquidazione del voucher tramite Bonifico su c/c
intestato o cointestato al sottoscritto: IBAN ………….………………………..……………………………………………….………
Dichiara:
1. Di essere a conoscenza che l’INPS eroga a rimborso delle spese sostenute per l’asilo nido il “Bonus
Asilo Nido” che deve essere richiesto all’Istituto direttamente dalla famiglia;
2. Di impegnarsi a dichiarare ogni altro contributo pubblico percepito per la frequenza dell’asilo nido;
3. Di essere consapevole che il “Voucher comunale” verrà calcolato sulla spesa della retta a carico
della famiglia al netto di ogni contributo statale o regionale di cui la stessa può beneficiare.
4. Di autorizzare il Comune di Recanati, qualora divenga disponibile il Fondo per l’erogazione dei
contributi c.d. “Buona Scuola”, a commutare, qualora in possesso dei requisiti necessari, il
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contributo “Voucher Sociale” assegnatomi in contributo “Buona Scuola” essendo lo stesso per me
più vantaggioso;
Si prende atto che:
 Il limite ISEE per la richiesta del “voucher sociale” per la frequenza dell’asilo nido per l’anno
2021/2022 è pari a € 29.918.20;
 l’assegnazione del “voucher sociale” è subordinata ad un esame comparativo della posizione dei
singoli richiedenti nei limiti delle risorse disponibili;
 le richieste pervenute fuori termine o eccedenti le risorse disponibili resteranno in lista di attesa
fino alla comunicazione di nuove disponibilità;
 in caso d’attestazione non veritiera per le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, si incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto e la domanda verrà
conseguentemente annullata.
Si allega alla presente domanda:
 attestazione ISEE o DSU 2021
 (solo per i frequentanti gli asili nido privati) dichiarazione firmata dal legale rappresentante
dell’asilo nido privato, autorizzato e accreditato ai sensi della normativa regionale, che attesta la
disponibilità del posto (o la frequenza) e l’importo della retta mensile applicata per il servizio
educativo. Per i frequentanti l’asilo nido comunale tale dichiarazione non è richiesta in quanto il
dato verrà acquisito d’ufficio.
INFORMATIVA PRIVACY
Gentile signore/a, desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2106/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto,
Le forniamo le seguenti informazioni:
- Il titolare del trattamento è il Comune di Recanati Piazza Giacomo Leopardi, 26, nella persona del Sindaco Pro tempore Dott. Antonio Bravi. La
casella di posta elettronica certificata cui potranno essere indirizzate questioni relative al trattamento dei dati personali è:
comune.recanati@emarche.it
- il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Cingolani Marco. I recapiti sono disponibili sul sito www.comune.recanati.mc.it. – sezione
Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori;
- il responsabile del trattamento è il Dirigente Pro tempore Dott. Giorgio Foglia dell’Ufficio Area Servizi al Cittadino e Affari Generali del Comune di
Recanati;
- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per la concessione del contributo economico richiesto
(Voucher sociale)”;
- i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e
saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere
con il Comune;
- i suoi dati saranno comunicati Alla BCC di Recanati e Colmurano per il pagamento del contributo concesso e all’Agenzia dell’Entrate per gli
adempimenti obbligatori previsti;
La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati . In ogni momento, lei potrà esercitare, ai
sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali
oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento. L’apposita istanza è
presentata al Sindaco pro-tempore.

Recanati lì ……………………

Firma del genitore
……………………………………
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