COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DOMANDA PER LA RICHIESTA DEL BONUS BABY SITTER PER SOSPENSIONE
ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE A CAUSA DEL COVID 19
Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

Codice fiscale
Cittadinanza
residente nel Comune di Montespertoli in Via/Piazza
recapiti telefonici
indirizzo posta elettronica
Titolare permesso di soggiorno n.
per accedere al beneficio previsto dall’avviso “Bonus baby sitter”, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere
DICHIARA
di accettare e di conoscere tutto quanto previsto nell’avviso “Bonus baby sitter” e di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
che nessun altro membro del nucleo familiare ha presentato domanda per lo stesso beneficio
di essere in possesso di certificazione ISEE 2021 non superiore a 35.000,00 euro e precisamente
con valore pari ad euro
che il nucleo familiare è composto dai seguenti membri:
nome
cognome
data di nascita
nome
cognome

data di nascita
nome
cognome

data di nascita
nome
cognome

data di nascita
nome
cognome

data di nascita
N. minori di 14 anni (anno 2007) presenti nel nucleo
N. minori di 14 anni disabili presenti nel nucleo
di aver assunto alle proprie dipendenze nel rispetto della normativa di legge a seguito dell’adozione
di provvedimenti nazionali e/o regionali che stabiliscono, a causa del covid, la sospensione delle
attività educative e scolastiche dal giorno
al giorno
la Sig.ra/il
Sig.

in qualità di

baby sitter per assistenza del minore/i di 14 anni

frequentante/i nell’anno scolastico 2020/2021 (da giugno 2020 a settembre 2021):
il nido dell’infanzia
la scuola primaria

la scuola

dell’infanzia

la scuola secondaria di primo grado

che entrambi i genitori del minore o dei minori o il singolo genitore in caso di nucleo
monoparentale che hanno necessitato del servizio di baby sitting lavorano sia come dipendenti
privati (pubblici o privati) sia come autonomi:
Madre

nome e cognome
Azienda/Ente
sede legale
full time

part time

Lavoratore autonomo in qualità di
sede legale
full time

part time

Padre
nome e cognome
Azienda/Ente
sede legale
full time

part time

Lavoratore autonomo in qualità di
sede legale
full time

part time

di non avere attualmente situazioni debitorie pendenti con il Comune di Montespertoli (ex:tari,
servizio mensa e trasporto servizi scolastici etc.)
di impegnarsi ad allegare alla presente domanda la documentazione giustificativa delle spese
sostenute per il servizio di baby-sitting , unendo la documentazione dell’avvenuta remunerazione
(esempio: ricevuta libretto famiglia INPS, busta paga, fattura, ecc..)
di essere consapevole che il presente bonus non è compatibile o cumulabile con il bonus babysitting Covid-19 rilasciato dall’Inps
di essere consapevole che il Comune di Montespertoli si riserva la possibilità di effettuare dei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo,
in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate ed alla segnalazione alle autorità
competenti
di preferire la seguente modalità di riscossione del bonus:
tramite bonifico bancario sul c/c

intestato a
Banca
Agenzia
Iban
direttamente presso lo sportello di Tesoreria “ChiantiBanca” Agenzia di Montespertoli in V.le
Risorgimento 51 – Montespertoli negli orari previsti di apertura al pubblico
Data
Firma
(unire documento di carta di identità del dichiarante)

