
                    Comune di BORGO A MOZZANO  
 

Signor Sindaco del Comune di Borgo a Mozzano 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a ………………………………………………………….. il …………………………………... 
 
residente in …………………………………………………………………………………………….  
 
tel. ……….………...............………….. C.F. .......................................................................................  
 

CHIEDE per il proprio nucleo familiare 
 
L’accesso al bando “Famiglie numerose servizi più leggeri” ed a tal fine dichiara: 

- Di  rientrare nella categoria di famiglia, anche monogenitoriale, residente nel Comune di Borgo a 
Mozzano  con 4 o più figli anche maggiorenni, compresi bambini e i ragazzi accolti  in affidamento 
familiare e/o intra-familiare e in adozione, purché conviventi nel medesimo nucleo anagrafico; 
- Di avere un ISEE con riferimento all’anno 2010 pari ad € _____________ 

 
Ai fini dell’individuazione delle modalità di erogazione dello stesso dichiara di usufruire o essere interessato 
ai seguenti tipi di interventi: 

- trasporto scolastico (per scuole di ogni ordine e grado) 
- Mensa scolastica  
- Nido d’infanzia e servizi integrativi allo stesso 
- Corsi comunali sportivi, di svago e/o tempo libero 
- Buoni acquisto di testi scolastici e/o universitari 
- Sostegni economici per nuclei in difficoltà  

__________________________________________________________________________ 
- Altri interventi o servizi rivolti ai nuclei familiari con figli (specificare) 

__________________________________________________________________________ 
 

Allega alla presente: 
 

 CERTIFICATO ISEE riferita all’anno 2010 (PER TUTTI) 
 CERTIFICATI ATTESTANTI le condizioni lavorative per elevazione del parametro isee 

(PER CHI FA DOMANDA CON ISEE SUPERIORE AD € 15.000,00) 
 ALTRO 

                                       Il/La dichiarante 
    
                  …………………………………………… 

 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  
 Finalità della raccolta: la presente raccolta dei dati da parte del Servizio n 7 – Servizi alla Persona  del Comune di Borgo a Mozzano   persegue 
finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla istruttoria delle domande. 
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento di banche dati autorizzati e/o l’aggiornamento di archi cartacei. Le 
informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: la comunicazione di tali dati è necessaria ai fini dell’istruttoria della domanda. 
Comunicazione e diffusione: la comunicazione e diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e comunque per 
l’esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati: titolare dei dati è l’amministratore Comunale di Borgo a Mozzano. 
Diritto dell’interessato: l’interessato ha diritto di conoscere, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti del 
D. Lgs. 196/03.  

                                        Il/La dichiarante 
 
                  …………………………………………… 


