
ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BRESCIA 
Ambito n. 1 Brescia – Ambito n. 3 Brescia est – Ambito n. 4 Valle Trompia 

 

1 
 

Domanda di contributo - allegato A all’avviso pubbl ico  

 

       
RISERVATO AI LAVORATORI DIPEDENTI DELLE IMPRESE  

ADERENTI ALL’ALLEANZA LOCALE DI CONCILIAZIONE DI BR ESCIA 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO  
A TOTALE O PARZIALE COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI  PER LE RETTE DI 

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI ASSISTENZIALI PER MINORI DAI  3 AI 14 ANNI 
 

PROGETTO “OLTRE LA SCUOLA N. 2” 
 
1) Cognome e nome   ……………………………………………………………….. 

2) Codice fiscale    ……………………………………………………………….. 

3) Indirizzo    ……………………………………………………………….. 

     ……………………………………………………………….. 

4) Telefono     ……………………………………………………………….. 

5) Email    ………………………………………………………………..  

6) Datore di lavoro   ……………………………………………………………….. 

7) Indirizzo e telefono impresa ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

8) Cognome e nome coniuge ……………………………………………………………….. 

9) Codice fiscale coniuge  ……………………………………………………………….. 

con riferimento all’avviso pubblico 2019 relativo al progetto “Oltre la scuola n. 2”, per 
l’assegnazione di un contributo a favore dei lavoratori delle imprese aderenti all’Alleanza 
locale di conciliazione di Brescia, approvato in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale di Brescia n. 223/2019 
 
 

C H I E D E 
 
 
l’assegnazione del/dei voucher 2019 a parziale o totale copertura delle spese sostenute 
per servizi socioeducativi di conciliazione acquistati per il figlio/i minori di seguito elencati: 
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COGNOME NOME CODICE FISCALE 

TOTALE SPESE 
SOSTENUTE NEL 

PERIODO 

1.1.2019 - 31.12.2019 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

     

     

     

     

     

 
 

D I C H I A R A 
 
 
- di essere informato/a delle condizioni per l’erogazione del voucher previste 

dall’avviso pubblico e di impegnarsi al rispetto degli adempimenti necessari e 
conseguenti; 

- di non avere usufruito per i medesimi servizi/attività di altro finanziamento o 
compartecipazione alle spese da parte di enti pubblici e privati; 

- di essere consapevole di non poter richiedere l’assegnazione della misura regionale 
“Dote Sport 2019”, per i medesimi servizi sportivi per i quali si richiede parziale o 
totale rimborso con la presente istanza; 

- di essere consapevole che ogni successiva comunicazione con il Comune di Brescia 
avverrà a mezzo posta elettronica e di impegnarsi quindi a consultare regolarmente 
la propria casella e a rispondere alla successive comunicazioni nei termini indicati; 

- che l’attestazione ISEE ordinaria 2019 del nucleo familiare allegata alla presente 
istanza, ammonta a Euro …………………..….…………………………………………….; 

- che all’interno del nucleo familiare sono presenti una o più fra le seguenti condizioni 
(barrare con una crocetta ed eventualmente allegare i documenti obbligatori 
richiesti): 

� un solo genitore 

� entrambi i genitori occupati nel periodo in cui le spese sono documentate 

� n. …… minore/i disabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 

- di essere stato dipendente dell’impresa aderente all’Alleanza locale di conciliazione 
di Brescia sopra indicata per tutto il periodo di fruizione dei servizi per i quali richiede 
il  contributo, come attestato nella sezione della presente istanza riservata al datore 
di lavoro, che deve essere debitamente compilata; 
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- che il conto corrente bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente) su cu 
effettuare l’accredito del voucher è il seguente: 

INTESTATARIO O COINTESTATARIO  

NUMERO   

BANCA/UFFICIO POSTALE  

AGENZIA DI  

CODICE IBAN  

 

- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della 
decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto 
della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

 
 

A L L E G A 
 
 
alla presente istanza i seguenti documenti obbligat ori a pena di esclusione dalla 
graduatoria: 

1) Parte dell’istanza riservata al datore di lavoro debitamente compilata, timbrata e 
firmata 

2) Copia del documento di identità della/del lavoratrice/lavoratore richiedente 

3) Attestazione ISEE ordinaria del nucleo familiare anno 2019 

4) Unico documento di raccolta di tutti gli scontrini/ricevute/fatture delle spese sostenute 
(il sistema non accetta più di un documento e neppure formati alternativi come ad 
esempio jpg o foto dal cellulare) 

5) Copia del verbale di invalidità del figlio/i minore/i, solo nel caso in cui nella domanda 
si dichiari la presenza di uno o più minori disabili nel nucleo familiare (+ 2 punti in 
graduatoria per ciascun minore disabile presente nel nucleo) 

6) Attestazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti il periodo di occupazione, 
solo nel caso in cui nella domanda si dichiari che entrambi i genitori sono occupati (+ 
3 punti in graduatoria) 

7) Copia di un documento bancario da cui risulti il codice IBAN (anche solo della parte 
relativa al codice omettendo dati non necessari). 

 

Luogo e data ………………………………. 
 
 
         In fede 
 
      ……………...………………………………………….. 
          (nome, cognome e firma leggibile) 
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PARTE DELL’ISTANZA DEL LAVORATORE RISERVATA AL DATO RE DI LAVORO  
 

PROGETTO “OLTRE LA SCUOLA N. 2” – ANNO 2019 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di  …………………………………………………………………………………… 

(legale rappresentante, titolare, responsabile delle risorse umane, altro) 
 
dell’ente/impresa aderente all’Alleanza locale di conciliazione di Brescia denominato: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
telefono …………………………….. email ……………………………………………………….. 
 
con sede/unità operativa ubicata nel Comune di ……………………………………………….. 
 
in via …………………………………………………………………………………………………. 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
che la signora/il signor ……………………………………………………………………………... 
 
è/è stato dipendente dal …………………………………………………………………………… 
 
e che svolge la propria attività presso la sede/unità operativa sopra indicata. 
 
 
 
Luogo e data ………………………………. 
 
 
         In fede 
 
      ……………...………………………………………….. 
             (nome, cognome e firma leggibile) 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore Segreteria Generale e Trasparenza, ai 

sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che: 

 

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato 

per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto 

direzionegenerale@comune.brescia.it 

• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) 

sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono 

unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della procedura di cui al progetto “Oltre la scuola” 

• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici 

• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle 

facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• vengono trattati i dati indicati nel presente modulo 

• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che 

comportino l’adozione di decisioni sulle persone 

• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti 

cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla partecipazione al bando/avviso 

• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli 

stessi 

• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, 

alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità 

Garante della privacy 

• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa. 

 


