
Modello A  

Al Comune di Bojano   

Settore Affari Generali 

P.zza Roma 153 

protocollo@pec.comune.bojano.cb.it 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA CONCESSIONE DI 

VOUCHER DI CONCILIAZIONE ANNO EDUCATIVO 2017-2018, QUALE RIMBORSO DELLE SPESE 

SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DEL FIGLIO/A O DEI FIGLI, CHE HA FREQUENTATO O 

HANNO FREQUENTATO ATTIVITA’ SOCIO EDUCATIVE (SEZIONI PRIMAVERA – NIDI – MICRONIDI) 

NEL PERIODO 16/10/2017 – 31/07/2018, Obiettivo Competitività regionale e occupazione . 

|__| Consegna a mano|__| Inviata per Raccomandata A/R |__|  inviata via PEC  

Genitore 1 

 Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ____________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________________________, il ____/____/________, e 

residente nel Comune di ___________________________________ CAP __________, in via_________ 

____________________________________________, n. ____, C.F. _____________________________ Tel. 

/cell. __________________________ e-mail _____________________________________________; 

genitore del □ minore : 

 1. (Cognome e Nome) _____________________________________, nato/a il____/____/________;  

2. (Cognome e Nome) _____________________________________, nato/a il____/____/________;  

3. (Cognome e Nome) _____________________________________, nato/a il____/____/________; 

4. (Cognome e Nome) _____________________________________, nato/a il____/____/________; 

 

Genitore 2 (Da compilare solo se nel nucleo familiare è presente almeno un altro bambino/a beneficiario 

figlio/a di genitore diverso da Genitore 1.  

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome) ___________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________________, il ____/____/________, e 

residente nel Comune di ____________________________________________ CAP ________, in via 

____________________________________________, n. ____, C.F. ___________________________ Tel. 

/cell. ____________________________ e-mail ________________________________________;   

 genitore del □ minore:  

2.a (Cognome e Nome) ______________________________________, nato/a il____/____/_______;  

3.a (Cognome e Nome) ______________________________________, nato/a il____/____/_______;  

AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE MOLISANE PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER 

ANNO EDUCATIVO 2017-2018 Consapevole/i delle responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000,  

CHIEDE / CHIEDONO 



 la concessione del Voucher quale rimborso delle spese sostenute per il pagamento, per il/i proprio/i figlio/i 

di età dai 0 ai 36 mesi ,delle rette per la frequenza nell’ Anno Educativo 2017 –2018 di attività socio educative 

(Nidi - Micronidi - Sezioni Primavera) periodo dal 16.10.2017 al 31.07.2018; come di seguito specificato:   

1 (Cognome e Nome) _______________________________data di nascita_____________ iscritto/a 

all’attività di micronido, nido sezione primavera _____________________________ presso (indicare il 

soggetto gestore del servizio coop, associazione ente ecclesiastico ecc) 

_______________________________________________ sito in (indicare: Comune, via, n. civico) 

__________________________________________,  

iscritto/a: dal _________ al___________ PER UN TOTALE DI €______________ pari a mesi tot___________ 

2 (Cognome e Nome) ___________________________________ data di nascita_____________  iscritto/a 

all’attività di micronido, nido sezione primavera _____________________________ presso (indicare il 

soggetto gestore del servizio coop, associazione ente ecclesiastico ecc) 

_______________________________________________ sito in (indicare: Comune, via, n. civico) 

__________________________________________,  

iscritto/a: dal _________ al___________  PER UN TOTALE DI €____________ pari a mesi  tot____________  

3 (Cognome e Nome) ___________________________________ data di nascita_____________  iscritto/a 

all’attività di micronido, nido sezione primavera _____________________________ presso (indicare il 

soggetto gestore del servizio coop, associazione ente ecclesiastico ecc) 

_______________________________________________ sito in (indicare: Comune, via, n. civico) 

__________________________________________,  

iscritto/a: dal _________ al___________  PER UN TOTALE DI €_____________ pari a mesi tot___________ 

DICHIARA / DICHIARANO 

Consapevole/i delle responsabilità in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

(barrare la casella se si dichiara): 

 □ di essere residente/i nel comune di Bojano; 

 □ di essere in possesso del permesso di soggiorno CE in corso di validità per almeno uno dei genitori (solo 

per i cittadini non comunitari); 

 □ che il nucleo familiare comprende tra i propri componenti: n. ___ figli minori; 

 □ che il nucleo familiare richiedente è monogenitoriale (Genitore vedovo/a oppure nubile/celibe oppure 

con figlio non riconosciuto dall’altro genitore oppure legalmente separato); 

 □ che la situazione occupazionale (riferita al nucleo familiare) al 2017-2018 periodo di frequenza del servizio 

di sezione primavera o nidi è la seguente: 

- padre □ disoccupato □ occupato □ cassintegrato 

- madre □ disoccupato □ occupato □ cassintegrato 

(l’ente provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato al Centro per l’Impiego);  

□ di non usufruire di analogo finanziamento pubblico per le medesime finalità; 

 □ che la situazione economica del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE – utilizzata per l’iscrizione 

al servizio, allegata alla domanda, non supera euro 16.000,00 in caso di madre non lavoratrice; 



 

□ presenza nel nucleo familiare del richiedente di una madre che, nel periodo 16/10/2017 – 

31.07.2018, risulta occupata o abbia svolto attività professionale o di impresa tale da non far 

conservare lo stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi della normativa corrente con 

situazione economica del nucleo familiare risultante dall’attestazione ISEE (ai sensi del DPCM 5 

dicembre 2013, n. 159) da allegare alla domanda, compresa tra 16.000,01 e 50.000,00 euro. 

Se si indicare anche le seguenti condizioni: 

o nuclei familiari mono genitoriali (madri sole); a parità di condizione nuclei familiari nei quali 

la madre lavoratrice risulti titolare di un rapporto di lavoro in regime orario full-time oppure, 

se libero professionista, o imprenditrice che abbia dichiarato un reddito personale 

imponibile ai fini IRPEF nel 2015 non inferiore a 12.000,00; a parità di condizioni sarà 

preferita la famiglia con reddito ISEE (riferito ai redditi 2017) inferiore; a parità di condizioni 

la famiglia con la madre lavoratrice più giovane;  

o  nuclei familiari nei quali la madre lavoratrice risulti titolare di un rapporto di lavoro in regime 

orario full-time oppure, se libero professionista, o imprenditrice che abbia dichiarato un 

reddito personale imponibile ai fini IRPEF nel 2015 non inferiore a 12.000,00; a parità di 

condizioni sarà preferita la famiglia con reddito ISEE (riferito ai redditi 2017) inferiore; a 

parità di condizioni la famiglia con la madre lavoratrice più giovane 

 □ che in caso di assegnazione dei/i voucher sceglie come metodo di pagamento tramite bonifico bancario 

sul conto corrente intestato al/i genitore/i richiedente/i sottoscrittore/i della domanda 

____________________________________________ codice IBAN _____________________________ 

aperto presso la Banca/Ufficio Postale di___________________ filiale di 

_________________________________; 

 SI IMPEGNA / IMPEGNANO a conservare e custodire la documentazione originale, qualora non allegata alla 

presente domanda, per 5 anni e ad esibirla su richiesta dell’Ente. 

Si allega la seguente documentazione: 
 □ dichiarazione ISEE, utilizzata al momento dell’iscrizione al Servizio  di sezione primavera o nidi per l’anno 
educativo 2017/2018;  

□ copia delle ricevute delle rette per le quali si chiede il rimborso per l’anno educativo 2017-2018 (per 
massimo 10 mesi compresi nel periodo dal 16.10.2017 al 31.07.2018); 
□ copia del documento di identità in corso di validità per ciascun genitore dichiarante  
□ copia codice IBAN e codice fiscale .  

(luogo) _____________________, (data) __/__/____  

Firma genitore 1 _____________________________ Firma genitore 2 _____________________________ 

Informativa sull’uso dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n.196/2003 e al GDPR- Regolamento UE n. 679/2016. Con la firma apposta in calce 
alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità 
e con le modalità sopra indicate                                                                                                  

                                                                                                  FIRMA del Richiedente 

Luogo ____________________   data   ____/___/___                           _____________________________ 

 

Luogo _______________________ lì, _____/_____/_____ 

 


