
ALL. B) 

Spett.le 

COMUNE DI PRESEZZO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DA PRESENTARE A sociali@comune.presezzo.bg.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 24/12/2020 
 

OGGETTO: DOMANDA PARTECIPAZIONE BANDO BUONI FAMIGLIA 2020. 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________(prov._____) il__________________ 

residente a PRESEZZO  in via/Piazza____________________________________________ n°_____ 

n° telefono _____________________________________       

email__________________________________________ 
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole della 
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt.75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel 
caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:  
 

CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE E’ COMPOSTO DA 

 

COGNOME e NOME DATA DI NASCITA PARENTELA* 

   

   

   

   

   

   

   

Grado di parentela (*): dichiarante, coniuge, figlio/figlia, fratello/sorella, genitore, suocero/suocera, 

genero/nuora, altro parente o affine, convivente 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA ASSEGNAZIONE DEI  CONTRIBUTI PREVISTI DAL BANDO BONUS 

FAMIGLIA. DICHIARA A TAL FINE  (Per ogni BONUS richiesto compilare la parte interessata) 

 

BONUS 1 : BADANTI - Non cumulabile con bonus nr. 2 e 3 

 Che il contratto di lavoro, è riferito all’assunzione di una badante (no COLF) inquadrata con 

uno dei seguenti livelli: DS - CS e BS (assistenti alla persona), ed è stato stipulato entro il 

01/12/2020 dal beneficiario della prestazione o da parte di famigliari entro il 4°grado,  ed è 

tuttora in essere. 

 Allegare copia contratto e lettera di assunzione /ricevuta iscrizione rapporto all’INPS – 

OBBLIGATORIO, pena esclusione 

 

BONUS 2 : AFFITTO - Non cumulabile con bonus nr. 1 e 3 

 Di essere consapevole che il BONUS AFFITTO verrà riconosciuto al proprietario di casa, 

pertanto comunica i dati del proprietario di casa: 
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COGNOME E NOME PROPRIETARIO  

RECAPITO TELEFONICO  

RECAPITO MAIL   

 Allegare copia contratto affitto e registrazione – OBBLIGATORIO, pena esclusione 

 

BONUS 3 : MUTUO -Non cumulabile con bonus nr. 1 e 2 

 Che il   mutuo ipotecario per acquisto prima casa è intestato a 

__________________________________________________ 

è stato stipulato in data _________________________________________ 

è stato registrato in data ________________________________________ 

 

BONUS 4 : BEBE’ - cumulabile con gli altri bonus comunali di questo Bando; 

 Che il minore _________________________________________________ 

È nato nel 2020 ed  è residente a Presezzo  

 

BONUS 5: LIBRI DI TESTO - Cumulabile con gli altri bonus comunali di questo Bando; 

 che lo studente __________________________________________________ 
per l’anno scolastico 2020/21 sta frequentando la seguente classe: 

o Classe 1^ Sc. Superiore di 1° grado ( 1° Media)  
o Classe 1^ Sc. Superiore di 2° grado ( 1° Superiore)  
o Classe 3^ Sc. Superiore di 2° grado (3° superiore) 

Indicare la  Scuola ______________________________________________ 

 che lo studente __________________________________________________ 
per l’anno scolastico 2020/21 sta frequentando la seguente classe: 

o Classe 1^ Sc. Superiore di 1° grado ( 1° Media)  
o Classe 1^ Sc. Superiore di 2° grado ( 1° Superiore)  
o Classe 3^ Sc. Superiore di 2° grado (3° superiore) 

Indicare la  Scuola ______________________________________________ 

 che lo studente __________________________________________________ 
per l’anno scolastico 2020/21 sta frequentando la seguente classe: 

o Classe 1^ Sc. Superiore di 1° grado ( 1° Media)  
o Classe 1^ Sc. Superiore di 2° grado ( 1° Superiore)  
o Classe 3^ Sc. Superiore di 2° grado (3° superiore) 

Indicare la  Scuola ______________________________________________ 
 

BONUS 6: PC/TABLET - Cumulabile con gli altri bonus comunali di questo Bando; 

 che nel periodo 01/01/2020 01/12/2020  si è provveduto all’acquisto di PC/TABLET per  lo 
studente ____________________________________________ 
che sta frequentando la seguente scuola: 

o Scuola Primaria di ___________________________________________ 
o Scuola Secondaria di 1 ° grado di _______________________________ 
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 Il  valore del device è pari ad €_________________________________  

 allegare fattura/scontrino   – OBBLIGATORIO, pena esclusione 

Si segnala che verrà riconosciuto un contributo pari all’importo speso e comunque non 

superiore ad € 200,00, SOLO PER UN PC/TABLET PER FAMIGLIA 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

 che a seguito del periodo Covid uno o più componenti del nucleo famigliare si è trovato in una 

delle seguenti condizioni:  

o Percettore di CIG/CIGD/FIS o altra forma di sostituzione al reddito  

o Lutto di un famigliare convivente (indicare nominativo) _________________________ 

o Riduzione orario di lavoro  

o Chiusura o riduzione per DPCM dell’attività autonoma 

o Licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro  

o Significativa riduzione del fatturato (oltre il 30 %) nel periodo 1/3 -  31/10/2020 

 

di essere informato che ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD-UE 2016/679 i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da presentata e per le finalità ad essa connesse. Il 
trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto delle 
misure di sicurezza stabilite nel Regolamento comunale assunto in materia. La mancata comunicazione dei 
dati comporta la non adozione del provvedimento richiesto. Può essere esercitato il diritto di accesso, 
rettifica, aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati previsto dagli artt.15-22 del Regolamento 
UE 2016/679. 
Con la firma in calce autorizza e presta il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli 
effetti della normativa nazionale (D.Lgs. 196/03 come novellato dal D.Lgs. 101/18) e europea (Regolamento 
UE 679/16) in materia di privacy, per la finalità connessa all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 30/03/2020 che ne rappresenta la base giuridica del trattamento.  
Il sottoscrivente dichiara di essere informato, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, che 

l’Amministrazione Comunale potrà effettuare idonei controlli per la verifica di quanto sopra dichiarato con 

eventuale esibizione anche di documentazione a supporto. 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (pena esclusione): 

 COPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE  

 ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o corrente 2020) solo se inferiore a 

25.000,00 €.  

NB: L’attestazione ISEE < a 25.000 determina un punteggio più alto per la definizione della 

graduatoria degli aventi diritto. Resta inteso che si può partecipare al bando anche senza 

presentazione di alcuna attestazione ISEE  

 ALTRA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL BONUS RICHIESTO 

                                                                           

 

Data    ____________        Firma          _______________________________________        


