
 
Allegato A - MODULO DI DOMANDA 
 
BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI - PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER CHI 
TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE DI VENTASSO – ANNO 2021. 

 

 

Al Comune di Ventasso 

P.zza 1° Maggio, n.3 - 

42032 - Ventasso (RE) 

PEC: comune.ventasso@legalmail.it  

 
 

_l_ sottoscritt_ Sig./Sig.ra (cognome e nome)_____________________________________________________ ____ 

nat_ a ___________________________ prov. ______  il ______________________ CF _______________________________ 

Residente a  __________________________________ prov. ______  via/p.zza______________________________ ____ 

n._______  CAP __________________  tel. fisso ___________________________ cell. ______________________________ 

E-mail:  _________________________________________ PEC ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione di cui all’Avviso Pubblico “BANDO BONUS NUOVI RESIDENTI 
- PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA NEL COMUNE 
DI VENTASSO”: ANNO 2021. 
 
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, 
consapevole del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 
Penale e delle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA (barrare le caselle interessate) 
 

 di aver trasferito la residenza del proprio nucleo familiare nel Comune di Ventasso in 
data ______/__________/2021; 

oppure 
 

 di trasferire la residenza del proprio nucleo familiare nel Comune di Ventasso entro 
60 giorni dall’approvazione della graduatoria di ammissione al beneficio e di 
conservarla per almeno 3 anni; 

 
 che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ componenti come di seguito 

elencati: (indicare cognome e nome per ogni componente) 
 

padre: ___________________________________ nato a ____________________ (prov. ____) il ________________; 
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madre: _________________________________  nata a ____________________(prov. ____) il_________________; 
 
1° -figlio/a:  ___________________________ nato a ___________________(prov. ____)  il _______________; 
 
2°- figlio/a:  ___________________________ nato a ___________________(prov. ____) il ________________; 
 
3°- figlio/a:  ___________________________ nato a ___________________(prov. ____) il ________________; 
 
4°- figlio/a:  ___________________________ nato a ___________________(prov. ____) il ________________; 
 
5° -figlio/a:  ___________________________ nato a ___________________(prov. ____) il ________________; 
 
ed eventuali altri  componenti ______________________________________________________________________ 
 
con provenienza dal Comune di _______________________________ (prov. ___). 
 

DICHIARA, altresì (barrare le caselle interessate): 
 

 di aver iscritto il/i figlio/i sopra dichiarati in età scolare (per età scolare si intende il 
periodo di frequenza compreso dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado) presso l’Istituto comprensivo plessi scolastici del Comune Ventasso; 

 
oppure 

 
 di iscrivere il/i figlio/i sopra dichiarati in età scolare (per età scolare si intende il 

periodo di frequenza compreso dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado) presso l’Istituto comprensivo plessi scolastici del Comune Ventasso; 

 
_l_  sottoscritt_ si impegna, su richiesta dell’ufficio comunale competente all’espletamento della 
seguente procedura, a presentare eventuale copia della documentazione comprovante la 
dichiarazione resa e/o ad integrazione della stessa.  
 
_l_ sottoscritt_ , consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art.76 (L) del T.U. n. 445 del 
28.12.00, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi 
o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità 
che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità. 
 
Si allega: 
- Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità del richiedente. 
 
 
 
__________, __________________ 

 
(luogo e data)       

Firma 
 

_____________________________________ 
 



 

Informativa privacy ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/16 e del D.lgs. n° 196 del 

2003 come modificato: 

Io sottoscritt__ __________________________________ dichiaro di essere informat__ ,  ai sensi del nuovo 

Regolamento UE 679/16 e del D.lgs. n° 196 del 2003 come modificato, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura oggetto del presente atto.  

In fede.  

 

Data ___________________________  

Firma ___________________________________  

La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 

 

 

 

 


