
al Sindaco 
del Comune di Pieve di Cadore 

(Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 2 ottobre 2018) 
 

il/la sottoscritto/a: _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _________________________________ 

residente a Pieve di Cadore in via ___________________________________________________________ 

telefono _______________________________________ 

in qualità di genitore del bambino: 

nome e cognome _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il _______________________________ 

CHIEDE 

l’erogazione del contributo a sostegno delle spese di frequenza sostenute per il proprio figlio. 
 
A tal fine dichiara, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso DPR: 

 di essere residente in Comune di Pieve di Cadore e che la composizione del proprio nucleo 
familiare corrisponde a quanto risulta anagraficamente, fatte salve le eccezioni previste; 

 che il proprio bambino ha frequentato nel periodo di riferimento la seguente struttura per la prima 
infanzia: _____________________________________________________________________________; 

 di avere sostenuto nello stesso periodo spese per frequenza del proprio bambino nella strutture di 
cui al punto precedente per €. ____________________, di cui allega documentazione; 

 che l’ISEE 2018 del proprio nucleo familiare ammonta ad €. _________________. (allega la relativa 
certificazione); 

 di non avere ottenuto altri contributi per spese connesse ai servizi per l’infanzia 0/3 anni (vedi 
delibera comunale). 

 
Chiede che il contributo venga erogato mediante: 
accredito su IBAN _________________________________________________________________________ 

Prende atto, infine, che i dati personali forniti sono necessari al fine di procedere all’emanazione del 
provvedimento in oggetto e che il trattamento dei suddetti dati avviene nel rispetto del R. E. n. 2016/679. 

Pieve di Cadore,  

_______________________________ 
firma del richiedente 

vedi note retrostanti 



 

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO: Hanno diritto al contributo le famiglie residenti a Pieve di 
Cadore che hanno sostenuto la spesa per l’inserimento dei figli presso le strutture per l’infanzia 
dedicate ai bimbi tra 0 e 3 anni, che abbiano un’ISEE 2018 inferiore a € 25.000. 
La ripartizione verrà effettuata proporzionalmente all’ISEE, con il limite massimo del 70% della spesa 
sostenuta per il nucleo con indicatore più basso, e con progressiva riduzione proporzionale.  
Per il rilascio di tale attestazione i richiedenti dovranno rivolgersi ad un CAF. 
 
La mancata presentazione dell’ISEE comporta l’automatica esclusione dal contributo. 
 


