
                                                            

  

Su carta intestata Ente 

  
DOMANDA DI CONTRIBUTO QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19 – ANNO 2020. 

AMBITO ALTOMILANESE 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________ Provincia ______ il _____|_____|_____| 
 
di nazionalità1 _____________, residente a ______________________________________ Provincia ______ 
 
in via/piazza_______________________________________________ n. ______ C.A.P._________________ 
 

in qualità di legale rappresentante dell’ente gestore     Pubblico        Privato 
 
denominato: ____________________________________________________________________________ 
 
con sede legale a __________________________________________________________ Provincia _______ 
 
in via/piazza__________________________________________________________________ CAP _______ 
 
P.IVA |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 
Telefono___________________ Fax__________________ E-mail __________________________________ 
 

GESTORE DELL’UNITA’ OFFERTA 



 ASILO NIDO               MICRONIDO                   NIDO FAMIGLIA                       CENTRO PRIMA INFANZIA 
 
denominata _____________________________________________________________________________ 
 
situato a __________________________________________________ cap _______________ prov. ______ 
 
via/piazza _______________________________________________________________________________ 
 
autorizzato al funzionamento con (indicare tipologia atto e n° es: delibera comunale/atto autorizzativo 

provinciale /CPE) ________________________________________________________ DEL ______________ 

 
CHIEDE 

 
la concessione del contributo in oggetto per i servizi e interventi sociali con sede nel territorio dell’Ambito 
Territoriale Altomilanese, 

 
 

DICHIARA 

 

                                                 
 



                                                            

  

Ai sensi dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

 di conoscere i contenuti dell’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 e i propri 

diritti di cui al Capo III dello stesso Regolamento e con la sottoscrizione presta il consenso ed 

acconsente alla comunicazione a terzi dei propri dati e di quelli contenuti nella documentazione 

allegata alla presente esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti 

dalla presente domanda 

 Che il numero di posti in esercizio è pari a __________ 

 Che il numero di bambini iscritti per l’anno educativo 2019/2020 è pari a __________ 

 Che il numero di bambini con disabilità iscritti per l’anno educativo 2019/2020 è pari a ____________ 

 Che il valore medio per iscritto della retta applicata è pari a _________________ 

 

DICHIARO INOLTRE CHE L’INDENNIZZO RICHIESTO NON E’ DIRETTO A SOSTENERE COSTI DELLA 

STRUTTURA GIA’ COPERTI ATTRAVERSO ALTRE ENTRATE/CONTRIBUTI A QUALSIASI TITOLO PERCEPITI 

 

COORDINATE IBAN: 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 
ALLEGA 

 
1. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 
2. Modulo Informativa per consenso Privacy 

 
  

_________________________________ 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e firma 
 

 


