
Al Comune di Portomaggiore
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22

44015 Portomaggiore Fe

ATTRIBUZIONE TARIFFA RELATIVA AL SERVIZIO
DI NIDO D’INFANZIA COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 e dell’art. 3 

(qualora cittadino straniero UE o ein qualità di extra) del D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a  

residente in    Cap  

in Via/Piazza    n.  

telefono  

altri numeri di telefono eventualmente utili 

codice fiscale   

nazionalità  

e mail  

In qualità di:

 genitore

 altro, specificare 

del bambino/a 

Cognome e Nome   

Sesso   F         M  

nato/a     il   

AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PERSONALIZZATA DEL 

SERVIZIO DI NIDO D’INFANZIA PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023

DICHIARA LA SEGUENTE SITUAZIONE ECONOMICA
(segnare con una X la voce interessata)



1)   ATTESTAZIONE ISEE GIA’ DISPONIBILE

N. Identificativo ISEE 

Data rilascio       data scadenza  

vaslore ISEE euro 

2)  ATTESTAZIONE ISEE NON DISPONIBILE (IN ATTESA DI RILASCIO)

N. ricevuta    data     

Indicare il numero e la data della ricevuta di presentazione della Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA).

In tal caso il Comune potrà acquisire successivamente l’Attestazione relativa all’ISEE 
interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al 
dichiarante nell’interesse del medesimo.

3)   NON VOLER PRESENTARE ATTESTAZIONE DEL VALORE ISEE, CONSAPEVOLE 
CHE IN TAL CASO VERRA’ APPLICATA LA TARIFFA MASSIMA PER L’INTERO ANNO 
EDUCATIVO 2022/2023

4)   ALTRO

NOTA INFORMATIVA
L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di
coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L’ISEE richiesto è quello per le prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo non si trovi
nelle  casistiche  disciplinate  dall’art.  7  del  DPCM  159/13).  Il  valore  ISEE  Indicatore  della
Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM n.159/13, in base ai
dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ai sensi della vigente normativa.

DICHIARA INOLTRE

 che quanto affermato in ogni  parte  della  dichiarazione corrisponde al  vero e di  essere
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 455,
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso;

 di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  36  del  vigente
“Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate”, effettuerà idonei
controlli e verifiche, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR 445/2000)



 che quanto affermato in ogni  parte  della  dichiarazione corrisponde al  vero e di  essere
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 455,
per chi rilascia dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso;

 di  essere  a  conoscenza  che  l’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  36  del  vigente
“Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate”, effettuerà idonei
controlli e verifiche, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR 445/2000)

 di essere consapevole che,come stabilito nell’art. 38 del vigente “Regolamento Comunale
per  l'erogazione  di  prestazioni  sociali  agevolate”,  qualora  dal  controllo  emerga  la  non
veridicità  del  contenuto  della  presente  dichiarazione,  verranno  a  decadere  i  benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni (verrà
assegnata  per  l’intero  anno  educativo  la  tariffa  massima  in  vigore,  con  conseguente
annullamento della tariffa personalizzata attribuita dall’ufficio preposto);

 di  impegnarsi  a  non  offrire,  accettare  o  richiedere  somme  di  denaro  o  qualsiasi  altra
ricompensa,  vantaggio   o  beneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente  tramite
intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento
corretto della successiva attività educativa;

 di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di
denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga
avanzata nei propri confronti e di propri familiari;

 Che  fra  il  sottoscritto/i  propri  familiari  e  i  dirigenti/dipendenti  del  Comune  di
Portomaggiore:

 non sussistono relazioni di parentela o affinità;

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:

[specificare] 

Luogo e Data della sottoscrizione   

 Firma del richiedente e dichiarante 

DICHIARAZIONE  CORREDATA  DA  FOTOCOPIA  DI  DOCUMENTO  DI  RICONOSCIMENTO  (art.38,  D.P.R.  n.
445/2000)

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
196/2003 integrato con il D.lgs 101/2018. 
I dati personali forniti dagli  utenti  saranno raccolti  presso l’ufficio Servizi  Scolastici  ed Educativi  del Comune di
Portomaggiore, per le finalità di definizione della tariffa e saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza, anche successivamente per le finalità inerenti la
gestione dell’erogazione dello  stesso. Il  conferimento di  tali  dati  è obbligatorio  per le finalità di  cui sopra, per
l’accesso al servizio di nido di cui al Regolamento Comunale .per la gestione de Nido d’Infanzia Comunale L’Olmo e
del Regolamento comunale per le prestazioni sociali agevolate. I dati personali potranno essere comunicati ad altri
enti pubblici o a privati nei casi previsti da leggi, regolamenti. In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti
dell’interessato” del GDPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di
chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore. 

Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it).
Per  maggiori  approfondimenti  consultare  il  sito  istituzionale  www.comune.portomaggiore.fe.it  nella  sezione  dedicata  “Privacy
GDPR” .
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