
 

Al Servizio Sociale del Comune di 
 
_______________________________________ 
 
 
 
 

Oggetto: Articolo 64 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022). 
Domanda di contributo a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia 
accreditati ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a 

______________________________ 

il __________________ in possesso della cittadinanza _________________________, domiciliato a 

___________________________________ CAP. ______________ in via 

_________________________________ n. _______ telefono ____________________, e-mail 

________________________________________,  

      CHIEDE 

il contributo regionale per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi educativi per la 

prima infanzia accreditati ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20. 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 

DICHIARA 

 Di essere in possesso di permesso di soggiorno per protezione temporanea n. _______________ 

rilasciato in data ___________________ dalla Questura di 

__________________________________________ ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022, ovvero in attesa del permesso di soggiorno richiesto alla 

Questura di ________________________ in data _________________________; 

 Di essere ____________________________________________________ (specificare se genitore, 

familiare o tutore) del/la minore _______________________________________________________ 

nato/a____________________________ il __________________; 

 Di aver iscritto il/la sopra citato/a minore, con riferimento all’anno educativo _______________, per 

il periodo dal ____________ al ______________ (indicare una data compresa tra il 14/6 al 

31/12/2022) con orario ________________ (specificare se part time o full time) presso il seguente 

servizio educativo accreditato ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 20/2005: (barrare il 

servizio prescelto): 



 

 

 

 Nido di infanzia  
 
 Spazio gioco 
 
 Centro per bambini e genitori 
 
 Servizio educativo domiciliare 
 

Denominazione servizio 
_____________________________________________________________________________ 

Sito in _________________________________________________________________________________ 

CAP ___________ in via/Piazza _____________________________________________n._____________ 

 
- di autorizzare il Servizio Sociale del Comune in indirizzo al pagamento del contributo spettante 

direttamente al gestore del servizio educativo al fine di coprire integralmente il costo delle rette mensili di 
frequenza del minore ________________________________iscritto al servizio educativo medesimo; 

 
 
 
 
Allega fotocopia non autenticata del documento di identità  
 
 
 
 
____________________________    
 ________________________________ 

            (luogo e data)       (firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


