
Fac-simile (da stampare su carta intestata) 
 

Spett.le  

Ufficio di Piano Ambito Distrettuale Visconteo 

Sud Milano  

Comune di Rozzano 

protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

Oggetto: Domanda assegnazione risorse Fondo Sociale Regionale 2020 - Quota aggiuntiva 

emergenza Covid-19 (DGR 3663/2020) 

Il/la sottoscritto……………………………………. nato a ……………… il …………………… C.F. 

………………………………………………………………………………… 

in qualità di legale rappresentante 

dell’ente …………………………………………………………………………………… con sede 

legale a ……………………………………………………… in via ……………………………… 

gestore [ ] pubblico [ ] privato 

del servizio ……………………………………denominato ………………………………………… 

gestito [ ] direttamente [ ] in convenzione / appalto  

situato a ……………………………… in via ………………………………………… 

Codice fiscale / Partita IVA …………………………………………………………………… telefono 

……………………… fax ………………… e-mail ………………………………………  

PEC……………………………………………………………………………………………….. 

(replicare nel caso di più servizi gestiti) 

CHIEDE 

di accedere all’indennizzo regionale per il mantenimento delle unità di offerta per la prima infanzia in 

relazione alla riduzione o mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque 

denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle 

misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. 

A tal fine 
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DICHIARA 

 di aver correttamente compilato correttamente n. ____________schede allegate alla presente 

domanda;  

 di aver preso visione dell'Avviso Pubblico dell'Ambito Distrettuale Visconteo Sud Milano 

relativo all'assegnazione delle risorse del FONDO SOCIALE REGIONALE 2020 QUOTA 

AGGIUNTIVA EMERGENZA COVID 19;  

 che i dati dichiarati qui e nelle schede allegate sono veri e accertabili ai sensi dell'art. 43 del 

DPR 445/2000, ovvero documentabili su richiesta dell’ufficio di Piano dell’Ambito Distrettuale 

Visconteo Sud Milano  

 di essere consapevole in caso di dichiarazioni mendaci del decadimento dei benefici 

eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/200; 

 che l'indennizzo richiesto non è diretto a sostenere costi della struttura già coperti attraverso 

altre entrate /contributi a qualsiasi titolo percepiti; 

 di conoscere i contenuti dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/16 e i diritti 

come indicati nel punto sul "Trattamento dei dati personali e la riservatezza" dell'Avviso 

pubblico. Con la sottoscrizione della presente istanza, presta il consenso informato al 

trattamento dei dati e alla comunicazione a terzi dei propri dati e di quelli contenuti nella 

documentazione allegata alla presente esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione 

degli obblighi derivanti dalla presente domanda illustrati nel dettaglio nell'Avviso pubblico 

ALLEGA 

 Scheda di rilevazione analitica Servizi Prima Infanzia per i quali si chiede il contributo  

 Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

data_______________________  

 

Firma LEGALE RAPPRESENTANTE 

(Timbro e firma) 

 


