
 

Al Responsabile dei Servizi Sociali 

Comune di Città Sant’Angelo 

Provincia di Pescara 
 

 

Richiesta di accesso ai fondi destinati alle famiglie con bambini di 3-36 mesi iscritti per l’anno solare 2022 presso i 

nidi e micro nidi (art. 3, c. 3 L.R. n. 76/2000) e le sezioni primavera, pubblici o privati, autorizzati e/o accreditati. 

(Decreto 19.07.2022) 

 

Generalità richiedente/genitore/tutore 

Cognome    Nome   

Luogo di nascita    Data nascita  

Codice fiscale                                  

Via/piazza  n. civico Tel.   

Comune    CAP   Prov.  

 

Generalità del minore 

Cognome    Nome   

Luogo di nascita    Data nascita  

Codice fiscale                                  

Via/piazza  n. civico Tel.   

Comune    CAP   Prov.  

 

(compilare una domanda per ciascun figlio per il quale si richiede il contributo) 

iscritto presso il seguente Servizio Educativo Accreditato e/o autorizzato al funzionamento 

_________________________________________________ (indicare nome e tipologia) 

pubblico             privato             

estremi atto di accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento ________________________ emesso da 

_______________________________________, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 

n.935/2011 e successive modifiche ed integrazioni, sito a ________________________________ Via 

_______________________________ n._____,  Codice Fiscale / Partita IVA _______________________________. 

CHIEDE 
Di essere ammesso a fruire dei fondi destinati ad incrementare il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia 

(Decreto 19.07.2022) 

DICHIARA 
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/ n. 445) 

di possedere i seguenti requisiti (barrare le caselle interessate)  

 di avere la Cittadinanza Italiana o comunitaria o extracomunitaria con possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 la presenza nel nucleo familiare anagrafico del richiedente di minori compresi nella fascia di età 3-36 mesi; 

 di richiedere il presente contributo per la quota di spesa sostenuta nell’anno solare 2022, non coperta da analoga altra 

forma di contributo/rimborso spese erogata da altro ente (es. INPS); 



 di essere residente nel Comune di Città Sant’Angelo; 

 di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 

31 marzo 1998 n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci;  

 di comunicare tempestivamente eventuali cambi di indirizzo; il Comune declina ogni responsabilità per eventuali 

conseguenze derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate all’indirizzo indicato dal richiedente nella 

domanda;  

 dichiara che il beneficio dovrà essere versato secondo le modalità che seguono (barrare la casella che interessa): 

 Pagamento diretto presso la Tesoreria Comunale c/o Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer 

Raimondo e Pianella, filiale di Città Sant’Angelo -Corso Vittorio Emanuele; 

 Accredito sul proprio conto corrente bancario/postale: 

Banca_______________________________________________________________________ 

 

Filiale/Agenzia________________________________________________________________ 

 

Codice  

IBAN 

                                                      

 

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (OBBLIGATORIA) 
 copia documento identità e/o di permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 atto di accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento del Servizio Educativo presso il quale il minore è 

iscritto; 

 fatture del Servizio Educativo già pagate o attestazione comprovante l’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023. 

 

       Data: ____________________                        Firma: ________________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla Protezione dei Dati) 

Si prende atto che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Comune di Città Sant’Angelo, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Piazza IV Novembre, n.1, Città Sant’Angelo, cap. 65013 - 

Telefono: 085.9696266 - Indirizzo PEC: comune.cittasantangelo@pec.it. 

E’ possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: info@comune.cittsantangelo.pe.it. Il 
trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 

pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili 

del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare 

deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e 

non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Si prende atto che: 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar 

corso al procedimento; 

- è possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, 

nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- è possibile rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati; 

- è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun 

processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa di cui sopra per il trattamento dei dati e dei riferimenti dei Responsabili di seguito indicati 

Nome/Cognome Antonino D’Arcangelo – Responsabile dei Servizi Sociali 

Indirizzo Piazza IV Novembre, n.1 65013 Città Sant’Angelo (PE) presso Comune di Città Sant’Angelo 

 

 

Città Sant’Angelo, lì _____________________                  Firma per esteso __________________________________________ 
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Avviso Pubblico 

 

E’ possibile richiedere agevolazioni per le 

spese effettivamente sostenute dalle famiglie con bambini 3-36 mesi iscritti, per l’anno 

solare 2022 presso i nidi e micro nidi (art. 3, c. 3 L.R. n. 76/2000) e le sezioni primavera, 

pubblici o privati, autorizzati e/o accreditati 
 

 

In ottemperanza del Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle 

Finanze, con il Ministro dell’Istruzione, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e con il Ministro 

per le Pari Opportunità e la Famiglia, del 19 luglio 2022, recante “Obiettivi di servizio e riparto del contributo 

di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l’anno 2022”. 

 

 

 

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto istante dovrà risultare in possesso dei seguenti 

requisiti:  

- essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure, qualora cittadino 

extracomunitario, essere in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (ex carta 

di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;  

- essere residente nel Comune di Città Sant’Angelo;  

- presenza nel nucleo familiare anagrafico del richiedente di minori compresi nella fascia di età 3-36 mesi. 

 

 

Il Comune di Città Sant’Angelo, conclusa l’attività istruttoria e valutativa, assegnerà ai soggetti ammessi i 

relativi contributi, a fronte di spese effettivamente sostenute, attestate da documenti di spesa quietanzati o da 

attestazione comprovante l’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023.  

 

A pena di esclusione, le domande di partecipazione al presente avviso dovranno essere inoltrate al Comune di 

Città Sant’Angelo, utilizzando lo schema di domanda predisposto dall’Ente stesso, entro e non oltre il 30 

settembre 2022. A tal fine, fa fede il timbro postale di partenza, ai sensi dell’art. 2963, comma 3, c.c., se tale 

termine cade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. La modulistica per 

effettuare la richiesta è disponibile presso l’Ufficio Scuola E presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune 

nonché sul sito internet www.comune.cittasantangelo.pe.it. 

 

L’istanza dovrà 

- riportare l’indicazione degli estremi dell’accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento dei servizi 

educativi in cui ricade l’intervento;  

- contenere il nominativo della struttura frequentata (nidi, micro nidi, sezioni primavera accreditati e/o 

autorizzati, pubblici o privati) e la località in cui è ubicata; 

- contenere la seguente documentazione: 
 copia documento identità e/o di permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 atto di accreditamento e/o autorizzazione al funzionamento del Servizio Educativo presso il quale il minore è 

iscritto; 

 fatture del Servizio Educativo già pagate o attestazione comprovante l’iscrizione all’anno scolastico 2022/2023. 

 

Città Sant’Angelo lì 22.08.2022    

   

Il Responsabile dei Servizi Sociali 

(Dott. Antonino D’Arcangelo) 

http://www.comune.cittasantangelo.pe.it/

