
 

                                            
 
 
 
 
MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI PER L’ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO 
DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  
 
 

Al Servizio sociale dei Comuni   
dell’UTI Agro Aquileiese (SSC) 

_______________________________________ 
per il tramite del Comune di:* 

_______________________________________ 
*(indicare il Comune solo nei casi di  iscrizione a un servizio 
educativo gestito o messo a disposizione dal comune) 

 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ (☐ M - ☐ F) 

nato/a a ______________________________________________________    il _______________ 

e residente a  ____________________________________________________________________ 

in via ___________________________________________,  

domiciliato a (da specificare solo  se  diverso  dalla residenza)  ________________________________________  

in via __________________________________________________________________________,  

codice fiscale ___________________________________________,  

con cittadinanza _________________________, recapito telefonico ________________________,  

indirizzo email ___________________________________________________________________,
  

chiede  
 
che gli siano riconosciuti i buoni di servizio per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per 
la prima infanzia finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 (Programma specifico 23/18) e/o 
i benefici regionali per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi 
educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 
20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 139 del 10.7.2015 e 
successive modifiche1, per l’anno educativo 2019-20, maggiormente favorevoli sulla base dei 
requisiti dichiarati nella presente domanda. 

 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci o false 
attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 

                                                           
1 Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a 

disposizione del Comune per i quali l’accesso è regolato dal Comune medesimo, la domanda è presentata 
sotto condizione dell’effettiva ammissione alla frequenza del servizio. 



Dichiara 
 
quale esercente la potestà genitoriale sul/sui minore/i, di cui alla tabella allegata, che lo/gli stesso/i 
è/sono iscritto/i per l’anno educativo 2019-20 al servizio educativo indicato nella medesima tabella, 
 

�  di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio della regione da almeno un anno; 

�  di essere un nucleo familiare con un unico figlio minore; 

�  di essere un nucleo familiare con due o più figli minori; 

�  di avere due o più figli iscritti contemporaneamente ai servizi per la prima infanzia,  

�  di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio regionale da 

�  5 anni 

�  meno di 5 anni 

�  che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il 
corrente anno, calcolato sulla base della DSU prot. 
__________________________________________, ammonta a Euro _________________; 

�  di essere madre di un figlio minore impegnata in un percorso personalizzato di protezione e 
sostegno all’uscita da situazioni di violenza  

�  di essere madre di più figli minori impegnata in un percorso personalizzato di protezione e 
sostegno all’uscita da situazioni di violenza  

�  che al momento della presentazione della domanda i soggetti esercenti la potestà genitoriale 
sul/i minore/i di cui all’elenco nella tabella allegata risultano trovarsi nella seguente condizione 

lavorativa2: 

 

nome e cognome2 condizione lavorativa2 

 �  occupato 

�  in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 150/2015 

�  altro (nessuna delle condizioni sopra indicate) 
 �  occupato 

�  in stato di disoccupazione di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 150/2015 

�  altro (nessuna delle condizioni sopra indicate) 
 

autorizza 
 
il Servizio Sociale dei Comuni in indirizzo a erogare il beneficio spettante al gestore del servizio 
educativo indicato nella tabella allegata al fine di abbattere il costo retta mensile relativo al servizio 
medesimo. 
 
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l’eventuale ammissione di benefici di cui alla presente 
domanda, nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori 
provvidenze per le medesime finalità. 
 
Dichiara inoltre di aver letto il contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 
d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
Allega: 

• Copia del documento d’identità in corso di validità 

• Tabella, allegata alla domanda, con l’elenco dei minori e il dettaglio dei dati dell’iscrizione 

• Nota informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e del 
Regolamento UE n. 2016/679. 

 
______________________________ 

         (luogo e data) 
________________________ 

    (firma) 

                                                           
2 Da compilare solamente nel caso in cui l’ISEE sia pari o inferiore a euro 20.000,00 per poter usufruire 
dei  buoni di servizio per l’abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia 
finanziati con le risorse del POR FSE. 



ALLEGATO  
Elenco dei Minori - Dettaglio dei dati dell’iscrizione 

MINORE DENOMINAZIONE SERVIZIO 
PERIODO 

DA 
PERIODO 

A 
TIPO STRUTTURA TIPO ORARIO 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 
 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza  
sotto le 30 
ore/mese 
 
 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
di’nfanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 
 
 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
 

 

Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 

Codice fiscale: 
cognome e nome: 
sesso: 
cittadinanza: 
residenza (se diversa da quella del 

richiedente): 
Comune e Stato di nascita:  

   � Nido 
d’infanzia 

� Servizio 
educativo 
domiciliare 

� Centro per 
bambinI e 
genitori 

� Spazio gioco 

� Tempo 
pieno1 

� Tempo 
parziale2 

� Frequenza 
sotto le 30 
ore/mese 
 
 

1 Frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore. 
2 Frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno, per almeno 30 ore al mese. 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

Aiello del Friuli Aquileia Bagnaria Arsa Bicinicco 
Campolongo 

Tapogliano 

Cervignano del 

Friuli 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Chiopris Viscone Fiumicello Palmanova Ruda Terzo Di Aquileia Torviscosa Villa Vicentina 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

AGRO AQUILEIESE 

Piazza Indipendenza n.1, 33052 Cervignano del Friuli – Provincia di Udine 
Codice Fiscale: 90022970306 - P.I.:02900610300                  Codice Iban: IT 91 J 07085  63730  000210033335     

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA 

NAZIONALE 

 

Secondo la normative indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta. 
 

Ai sensi dell'articolo 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

DATI DI CONTATTO: 

Soggetto Dati Contatto tel. email 

Titolare Unione Agro Aquileiese 0431388411 uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it 

Responsabile del Trattamento Responabile del Servizio 

Sociale dei Comuni 

0431388760 uti.agroaquileiese@certgov.fvg.it 

Responsabile Protezione Dati BOXXAPPS SRL 0413090915 boxxapps@legalmail.it  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti potranno essere trattati in quanto: 

• l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il 

consenso sarà acquisito con separato atto); 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su richiesta dello stesso; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il titolare del trattamento; 

• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non 

prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in 

particolare se l'interessato è un minore. 

• Qualora risulti necessario trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI: 
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati possono riguardare: dati 

identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID, altro), 

situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale, 

sociale; dati inerenti lo stile di vita situazione economica situazione finanziaria situazione patrimoniale situazione fiscale dati di 

connessione: indirizzo IP, login, altro; dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro. 

In particolare è possibile che il trattamento riguardi i seguenti dati sensibili: dati inerenti l’origine etnica, opinioni politiche, 

convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, salute, vita o orientamento sessuale, dati genetici e biometrici, dati 

relativi a condanne penali 



 

TRASFERIMENTO DEI DATI 
Per finalità cossesse all’espletamento del servizio i dati personali comunicati potranno essere trasmessi a :   

o Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Centri per l’impiego-Politiche per la famiglia-Formazione lavoro (FSE);  

o Comune di residenza componenti nucleo;  

o Azienda per l’Assistenza sanitaria n°2 “Bassa Friulana Isontina” 

o Altri soggetti incaricati gestione statistica dei dati 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai propri dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla 

normativa); di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 

- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito 

prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82) 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO:  
I dati personali forniti potranno essere oggetto di:  

Raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, 

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto od interconnessione, 

limitazione, cancellazione o distruzione, profilazione, pseudonimizzazione, ogni altra operazione applicata a dati personali 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale 

consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei 

documenti di riconoscimento. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 

nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 

 

MISURE DI SICUREZZA 
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: 

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la 

cui efficacia va valutata regolarmente.  

Sistemi di autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il 

trattamento, Sicurezza anche logistica. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
Alla luce dell’informativa ricevuta, 
 

Il Sig. / La Sig.ra _______________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________________________________________________ 

 

Il ___________________________  CF _____________________________________________ 

 

Autorizza l’Unione Agro Aquileiese, tramite i propri Responsabili ed Incaricati, al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio. 
 

 

_____________________, lì ________________ 

 

Firma dell’interessato  

___________________________________ 



INFORMATIVA PRIVACY SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
 

Gentile utente, le leggi sulla privacy (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 679/2016  e D.Lgs. 101/2018)  prevedono un sistema di 

garanzie a tutela del trattamento dei dati personali. Secondo le norme indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati 

presso il Nostro ente pubblico, titolare del trattamento, ha pertanto il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei 

Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Per assolvere a tale obbligo, La informiamo che: 

• il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti da lei direttamente o comunque acquisiti - finalizzato unicamente allo 

svolgimento di compiti istituzionali elencati a piè di pagina, nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di necessità 

e pertinenza - avverrà presso le sedi dell’Ufficio Amministrativo del SSC dell’UTI Agro Aquileiese con l’utilizzo di procedure 

anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; 

• I dati relativi al nr di domanda e comune di residenza saranno riportati nell’elenco dei beneficiari allegato alla comunicazione 

della conclusione del procedimento, pubblicata sulla sezione News del sito internet e/o all’Albo Pretorio dell’UTI Agro Aquileiese;  

• i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati nei limiti previsti da leggi o da regolamento; 

• dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento: i dirigenti/responsabili degli uffici nonché i dipendenti e 

collaboratori anche esterni dell’ente quali incaricati del trattamento; 

• il conferimento dei dati è in genere facoltativo; l’Ente segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere 

conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi e nel caso specifico a 

perseguire finalità di sostegno alla famiglia della persona interessata; tuttavia il rifiuto al consenso impedisce l’erogazione delle 

prestazioni socio-assistenziali e/o socio-sanitarie e/o socio-economiche; 

• il consenso che Le viene richiesto ha efficacia presso le sedi dell’Ufficio Amministrativo del SSC dell’UTI Agro Aquileiese; 

• Lei acconsente esplicitamente al complessivo trattamento ed alla comunicazione interna dei Suoi dati personali e sensibili necessari 

per l’espletamento delle procedure relative all’anno 2019 riguardanti l’attribuzione dei benefici per l’abbattimento delle rette a 

carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia, nonché acconsente alla comunicazione degli stessi, 

anche per via telematica, ad altri organismi pubblici e privati che saranno coinvolti nelle attività suddette; 

• la mancata indicazione dei dati comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura 

dei dati stessi, con le conseguenze che i responsabili del procedimento di volta in volta segnaleranno espressamente;  

• agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri dati 

personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Servizio Sociale dei Comuni c/o 

l’Ufficio Amministrativo del SSC dell’UTI Agro Aquileiese, Via Sauro 2, tel. 0431/388.760 fax 0431/388.481 (si riceve su 

appuntamento) 

Compito istituzionale:  Procedure riguardanti l’erogazione dei benefici per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie 

per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia. 

Titolare del trattamento:  Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, con sede a Cervignano del Friuli (UD) in 

Piazza Indipendenza 1, C.F. 90022970306 - P.I.:02900610300                   

Responsabile del trattamento:  Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, dott.ssa Daria Bristot. 


