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MODULO PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI BAMBINI
Il/la richiedente

a. padre

b. madre

c. rappresentante legale

(cerchiare correttamente)

CAUC
CODICE FISCALE
Residenza
Numero di telefono
Numero di conto corrente
inoltro il modulo per il sovvenzionamento delle spese di sorveglianza
relativamente al/alla bambino/a:
Bambino/a
CAUC
CODICE FISCALE
CODICE di iscrizione del bambino:
Residenza
Autorizzazione
Autorizzo, ai fini del riconoscimento del diritto alla sovvenzione delle spese di custodia
dei bambini, che l'organo competente si procuri autonomamente il certificato di
residenza, come pure tutte le informazioni riguardanti la respinta ammissione
necessarie alla procedura.
Firma del/la richiedente

Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 239

Dichiarazione
Il/la richiedente sotto responsabilità civile e penale dichiara:
che di comune accordo con

il padre

la madre (cerchia correttamente)

(nome e cognome del padre/della madre)
del bambino
(nome e cognome del bambino)
CAUC
si avvale solamente lui/lei del diritto alla sovvenzione delle spese di custodia del bambino;
- che il bambino non è inserito nei programmi d’educazione prescolare dove la custodia
dei bambini prescolari viene sovvenzionata dal Comune città di Capodistria;

- che tutti i dati riportati nel modulo sono veritieri, corretti e completi e consente che essi
siano verificati presso le autorità competenti dall'organo amministrativo comunale;
- di essere consapevole del fatto che qualora l'organo competente accertasse la non
veridicità dei dati ovvero la contrarietà rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni del
Regolamento sul sovvenzionamento delle spese di custodia dei bambini, o che non
sussistano più le condizioni necessarie per la concessione del diritto alla sovvenzione, egli
verrà privato del diritto alla sovvenzione e sarà tenuto a restituire nel bilancio di previsione
del Comune città di Capodistria la somma indebitamente percepita, entro 8 giorni
dall’emissione del giustificativo dell’importo ovvero della richiesta, inclusi gli interessi
legali di mora decorrenti dal giorno del versamento;

- di essere a conoscenza del fatto che, in conformità con l'articolo 8 del Regolamento sul
sovvenzionamento delle spese di custodia dei bambini, egli deve comunicare all’organo
amministrativo comunale, responsabile del settore dell’educazione prescolare, tutti gli
eventuali cambiamenti riguardanti fatti e circostanze che hanno dato luogo alla concessione
della sovvenzione, entro 15 giorni dalla data in cui tali cambiamenti si sono verificati
oppure dal giorno in cui ne è giunto a conoscenza.

Data:
Firma del/la richiedente:

ALLEGATI OBBLIGATORI

-

fotocopia del documento da cui sia evidente il numero del conto corrente;
qualora il richiedente sia il rappresentante legale del bambino è necessario allegare al
modulo anche la decisione dell'organo competente che lo comprova.

