
    Al COMUNE DI ALGHERO
SETTORE 2   SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA  - 
TURISMO 
Servizio 6  Pubblica istruzione

                                                                                                                              protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE VOUCHER 
 (di cui alla DGR n. 5/40 del 16.02.2022) 

(BIENNIO 2021/2022) 
 

consapevole/i delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi degli artt. 46

e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

I sottoscritti   _    

Genitori (o aspiranti genitori) di      

CHIEDONO L’ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER (DGR n. 5/40 del 16.02.2022) PER: 

     Servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero-tre anni) 

            Interventi di accompagnamento e supporto alla genitorialità  
   

DATI  BAMBINO/A   (zero/tre anni)

NOME           COGNOME    
 

C.F.  DEL MINORE   

NATO/A A      IL   

RESIDENTE A  IN   VIA/PIAZZA   CAP_

 



FREQUENTANTE IL SEGUENTE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO: 

DENOMINAZIONE SERVIZIO      

PRESSO LA STRUTTURA:   

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA      NUMERO CIVICO     

 

DATI DELLA MADRE (o aspirante madre) 

LA SOTTOSCRITTA  NATA  A  

IL   CODICE FISCALE   

RESIDENTE A     CAP  

IN VIA/PIAZZA     N° CIVICO  

EMAIL di RIFERIMENTO   

RECAPITO TELEFONICO   

 

DATI DEL PADRE (o aspirante padre) 

IL SOTTOSCRITTA  NATO  A  

IL   CODICE FISCALE   

RESIDENTE A     CAP  

IN VIA/PIAZZA     N° CIVICO  

EMAIL di RIFERIMENTO   

RECAPITO TELEFONICO   



 FREQUENTANTI IL SEGUENTE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’ E/O LA FREQUENZA 
AD EVENTI ED INTERVENTI FORMATIVI E DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA GENITORIALITA’:  

DENOMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA/STRUTTURA:

 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA   NUMERO CIVICO   

CAP     COMUNE   

P.I.  ISCRIZIONE ORDINE  

DENOMINAZIONE DEL PROFESSIONISTA/STRUTTURA:

 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA   NUMERO CIVICO   

CAP     COMUNE   

P.I.  ISCRIZIONE ORDINE  

FREQUENTANTI IL SEGUENTE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO :  

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:

 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA   NUMERO CIVICO   

CAP     COMUNE        P.I.  

DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA:

 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA   NUMERO CIVICO   

CAP     COMUNE        P.I. 



A TAL FINE DICHIARANO   o DICHIARA   

 che  il  sottoscritto   è  cittadino  italiano  o  di  uno  stato
membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso
di regolare permesso di soggiorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso (sottolineare la
dichiarazione di interesse – es.: di essere cittadino italiano); 

 che  la  sottoscritta   è  cittadina  italiana  o  di  uno  stato
membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso
di regolare permesso di soggiorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso (sottolineare la
dichiarazione di interesse – es.: di essere cittadina italiana); 

 Che esercita/no la responsabilità genitoriale; 

 Che essendo l’unico/a richiedente ha effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale; 

 Che il nucleo familiare è in possesso dell’attestazione ISEE, in corso di validità, completa delle
diverse tipologie previste dalla normativa vigente (per es.:  ISEE minorenni)  e il  cui  valore non
supera i € 40.000,00; 

 Che  il  proprio  nucleo  familiare  è  composto  da  uno  o  più  figli  fiscalmente  a  carico  di  età
compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido: 

Cognome e nome Data di nascita Età 

   

   

   

   

   
 



 

 che le spese sostenute mensilmente per la frequenza del servizio socio-educativo per la prima
infanzia sono: 

Mese Importo € DENOMINAZIONE  DELLA  STRUTTURA

Gennaio 2021 

Febbraio 2021 

Marzo 2021 

Aprile 2021 

Maggio 2021 

Giugno 2021 

Luglio 2021 

Agosto 2021 

Settembre 2021 

Ottobre 2021 

Novembre 2021 

Dicembre 2021 

Gennaio 2022 

Febbraio 2022 

Marzo 2022 

Aprile 2022 

Maggio 2022 

Giugno 2022 

Luglio 2022 

Agosto 2022 

Settembre 2022 

Ottobre 2022 

Novembre 2022 

Dicembre 2022 

 



che  le  spese  sostenute  mensilmente  per  interventi  di  accompagnamento  e  supporto  alla

genitorialità sono: 

Mese Importo € DENOMINAZIONE  DEL PROFESSIONISTA

Gennaio 2021 

Febbraio 2021 

Marzo 2021 

Aprile 2021 

Maggio 2021 

Giugno 2021 

Luglio 2021 

Agosto 2021 

Settembre 2021 

Ottobre 2021 

Novembre 2021 

Dicembre 2021 

Gennaio 2022 

Febbraio 2022 

Marzo 2022 

Aprile 2022 

Maggio 2022 

Giugno 2022 

Luglio 2022 

Agosto 2022 

Settembre 2022 

Ottobre 2022 

Novembre 2022 

Dicembre 2022 

che  è   consapevole  della  facoltà  che  l’Amministrazione  ha  di  compiere  verifiche,  anche  a
campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate (art. 71, comma 1, DPR 445/2000); 



L’importo del voucher  spettante sarà liquidato direttamente alla ditta o professionista
che ha prestato il Servizio tramite ACCREDITO in conto corrente bancario/postale  con
IBAN, intestato ai medesimi, comunicato attraverso consegna della copia fotostatica del

Codice IBAN: 

Alghero ,                  

                                      Firma dei richiedenti:

                                                              Padre      

                                                               Madre 

 

Allegati: 
 

- fotocopia documento d’identità di entrambi i richiedenti; 

- copia  fotostatica  del  Codice  IBAN  del  conto  o  carta  prepagata  dotata  di  IBAN  intestato  alla
ditta/professionista  che  ha  prestato  il  servizio  per  l’accredito  della  somma  eventualmente
spettante. La fotocopia del Codice IBAN dovrà contenere anche i dati dell’intestatario  .   

 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio del

 04 OTTOBRE  2022 – ore 13.00.  
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL PRESENTE MODULO E
RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)  
 
Il Comune di Alghero, con sede in Alghero,  Piazza Porta Terra n 2, pec: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; tel: 079 9978800 , nella

sua qualità di  Titolare del trattamento dei dati, tratterà i  dati  personali  conferiti  con la presente modulistica, sia su supporto

cartaceo sia con modalità  informatiche e telematiche, esclusivamente al  fine di  espletare le attività di erogazione dei

servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici

poteri propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà

effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’ Amministrazione. Il trattamento dei

dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati

richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In particolare, i dati sono raccolti e registrati

unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza.

mailto:protocollo@pec.comune.alghero.ss.it


Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l’applicazione delle disposizioni

sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri
soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On
line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Traspa-
rente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L.
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso   civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.

I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa cor-
relata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nomi-
nati come Responsabili del trattamento dal Titolare. 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP.

Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato
nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpo-
stacertificata@pec.sipal.sardegna.it

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.

                                                  

         L’interessato al trattamento dei dati (padre)                                                                                        

                                                                                                            

                                                                                                                      (Firma per esteso)

        L’interessato al trattamento dei dati  (madre) 

      (Firma per esteso)8
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