
COMUNE DI CERIANO LAGHETTO 
Provincia di Monza e della Brianza 

Via Roma 18       20816 – Ceriano Laghetto 

www.ceriano-laghetto.org 
 

Codice Fiscale 01617320153        Partita IVA 00719540965 

 

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER SOCIALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON 

FIGLI DA 0 A 13 ANNI CHE USUFRUISCONO DEI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE E 

POST-SCUOLA, SERVIZI PER I PERIODI DELLE VACANZE SCOLASTICHE E SERVIZI DI 

TRASPORTO – ANNO 2014. 

 
D.G.R. n. 2.413 del 26.10.2011 - decreti reg. n. 12.560/2012 e decreto n. 1961/2013 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

Residente nel Comune di Ceriano Laghetto in via ________________________________ n. ___ 

Codice Fiscale _______________________________ Carta Id. n. __________________________ 

Tel. ________________________________ e-mail: _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando in epigrafe e a tale fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei sui riguardi, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2008, n°445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445 

 

1. Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

COGNOME E NOME PARENTELA DATA DI NASCITA Figli a carico 

minori di 26 

anni (barrare 

con una X) 

    

    

    

    

    

    

 

2. di aver sostenuto – per il/i figlio/i minori di anni 13 (tredici anni non compiuti alla data di 

presentazione della presente domanda) e in relazione ai servizi ammessi dal bando – una spesa 

effettiva pari a € _______________, documentata come da giustificativi allegati; 

 

3. di avere un ISEE pari a € ____________________; 
 

4. di accettare l’esplicita finalizzazione del contributo come da articolo 2 del bando, di cui ha preso 

integrale e cosciente visione ed esprimendone qui l’accettazione dei contenuti; 

 

5. Di non avere già richiesto/percepito il buono di cui alla presente domanda per l’anno precedente; 
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6. Di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione possono essere eseguiti 

controlli, ai sensi del D.P.R. 403/98 - art. 11 - e del D.P.R. 445/00 - art. 75 -, diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite; 

 

6. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Ceriano Laghetto ogni evento che 

determini la variazione del nucleo familiare e/o di qualunque altro requisito richiesto per l’accesso 

al buono in oggetto; 

 

7. Di conoscere ed accettare i criteri di concessione del beneficio in oggetto, approvati con 

Determinazione n. 68/SP del 17/11/2014 e indicati nel relativo bando; 

 

8. Di aver letto e di accettare la nota informativa sull’uso dei dati personali autorizzando il 

Comune di Ceriano Laghetto a conservare ed utilizzare i propri dati personali per motivi di servizio 

ed a trasmetterli pertanto a tutti i soggetti che li necessitassero per le stesse ragioni, certo che le 

informazioni così raccolte e trasmesse saranno trattate con la massima sicurezza, nel rispetto della 

normativa vigente D.Lgs. 196/2003; 

 

9. Che, in caso di concessione del beneficio, lo stesso venga pagato con la seguente modalità 

(barrare quella che interessa): 

riscossione presso il tesoriere comunale - previo esibizione del mandato di pagamento; 

 

accredito sul proprio conto corrente n°______________________________ presso la 

banca___________________________ filiale ___________________________ 

 

IBAN: [_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_] [_][_][_][_][_][_][_] 

 

ALLEGATI: 

 

 Fotocopia dei giustificativi, fiscalmente validi, relativi alla/e spesa/e effettuata/e nel 2014 

          per i servizi ammessi dal bando 

 Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità 

 Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale del sottoscrittore 

 

 

Ceriano Laghetto, ____________________ 

 

 

       Il Dichiarante 

 

       ___________________________ 
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