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RICHIESTA CONTRIBUTO UNA TANTUM

“BONUS NUOVI NATI” – ANNI 2020 E 2021

Bando approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 30.12.2020

(Scadenza bando: ore 12.00 del 30.06.2020, farà fede la data del Protocollo)

Preso visione  del  Bando di  cui  all’oggetto,  informato  che i  dati  personali  indicati  nel  presente 
documento  saranno  trattati  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’informativa  ai  sensi  dell’art.  13 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), come riportato nel 
Bando.

IL SOTTOSCRITTO (inserire i dati del richiedente) i campi con * sono obbligatori, le domande incomplete non  
potranno essere accolte

* COGNOME _____________________________ * NOME _____________________________

* CODICE FISCALE _______________________________________

* RESIDENTE A CUMIGNANO SUL NAVIGLIO IN * VIA ______________________ N. ____

* TELEFONO (almeno un recapito) FISSO ________________ CELLULARE ________________

MAIL __________________________________________________________________________

C H I E D E

L’EROGAZIONE DEL “BONUS NUOVI NATI” – ANNI 2020 E 2021

Via Roma, 5 – 26020 Cumignano Sul Naviglio – C.F. E P.I.: 00310050190
Telefono 0374-71133  Telefax: 0374-71203  

e-mail: info@comune.cumignano.cr.it                    pec: pec@pec.comune.cumignano.cr.it
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiaro di aver preso 
visione e di accettare le modalità di partecipazione al Bando e

DICHIARA che

Barrare con una croce la situazione che interessa

□ di avere n. _______ figlio/a/i nato/a/i nell’anno 2020

□ di avere adottato n. ______ figlio/a/i nell’anno 2020

□ che nel nucleo i genitori sono in attesa di n. _______ figlio/a/i con data presunta del parto entro il 
31/12/2021

Nei casi di figli nati/adottati nel 2020, i dati del/della figlio/a sono i seguenti:

* COGNOME _____________________________ * NOME _____________________________

* NATO IL _____ / _____ / 2020    * A ______________________________________________

* CODICE FISCALE _______________________________________

Nel caso di situazione di gravidanza con data presunta del parto entro il 2020, i dati della madre 
sono i seguenti:

□ COINCIDONO CON IL RICHIEDENTE

□ NON COINCIDONO CON IL RICHIEDENTE (compilare)

* COGNOME _____________________________ * NOME _____________________________

* NATO IL _____ / _____ / 2020    * A ______________________________________________

* CODICE FISCALE _______________________________________

DICHIARA inoltre che

il  nucleo  famigliare,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  risiede  allo  stesso  indirizzo  del 
richiedente e che il padre è 

* COGNOME _____________________________ * NOME _____________________________

* NATO IL _____ / _____ / 2020    * A ______________________________________________

* CODICE FISCALE _______________________________________

DICHIARA altresì

Barrare con una croce la situazione che interessa

□ di non avere nessun debito verso il Comune di Cumignano sul Naviglio

□ di avere un debito verso il Comune di Cumignano sul Naviglio per la seguente pratica

 Servizio ________________________________



 Periodo _________________________________

 Importo del debito ________________________

CHIEDE

che il contributo venga accreditato su conto corrente / postale  (non sono ammesse carte prepagate – il  
richiedente deve essere intestatario/cointestatario del conto corrente)

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO: 

* C/C INTESTATO A _____________________________________________________________

* IBAN _________________________________________________________________________

Data ____________________________

Firma leggibile del richiedente ______________________________________

ALLEGATI (se inviati via posta elettronica i file devono essere in formato .pdf)

□ COPIA DOCUMENTI D’IDENTITÀ DI ENTRAMBI I GENITORI

□  COPIA  DEL  CERTIFICATO  MEDICO  CON  DATA  PRESUNTA  DEL  PARTO  (entro  il  
31/12/2021)


