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       Alla S.C.  GESTIONE RISORSE  UMANE –
       Ufficio Giuridico Concorsi 

       Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di    
              Lecco 

     Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________   

nato/a _____________________________________________il__________________________________ 

matr.________________ in servizio presso la S.C.____________________________________________ 

Presidio di ____________________________________________________________________________   

Residente a _________________________________________ Prov. ____________ Cap_____________  

Via __________________________________________________________________________________  

Recapiti telefonici (casa/lavoro/cell.) _____________________________________________________ 

C H I E D E 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

ALL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
L’ABBATTIMENTO DELLA  RETTA LA FREQUENZA AI SERVIZI PER 

LA PRIMA INFANZIA 
 

 
 

Novembre 2016 – Agosto 2017 
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di essere ammesso/a partecipare alla selezione per l’assegnazione di una tra le seguenti tipologie 

di contributo (barrare la casella di proprio interesse):  

 
 

  1^TIPOLOGIA  DI CONTRIBUTO  per l’abbattimento della retta di  frequenza all’asilo 
nido aziendale “Piccoli Passi” (art. 3.1 del bando); 
 

  2^ TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO  per l’abbattimento della retta per la frequenza ai 
servizi per la prima infanzia (asilo nido, micronido, nido famiglia e sezioni 
primavera) pubblici e privati accreditati situati fuori dalla città di Lecco. (art.3.2 del 
bando 

 
 
 

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 

 
1. di essere dipendente a tempo indeterminato :  

 a tempo pieno 

 a tempo parziale in misura del_________________%; 

 

2. che la famiglia convivente si compone di (indicare anche il dichiarante): 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 

(nome e cognome)                                                        (data e luogo di nascita)                                           (rapporto di parentela) 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 

_______________________________   _____________________________       _________________________ 
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3. che il proprio figlio ____________________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

 

nato a ______________________________ il___________________________ frequenta/frequenterà 

con decorrenza dal _____________________________ per n.________ ore giornaliere : 

 

 nido aziendale “Piccoli Passi” 

 servizio per la prima infanzia pubblico________________________________________                                  

___________________________________________________________(indicare denominazione) 

  servizio per la prima infanzia privato accreditato 

 ______________________________________________________________indicare denominazione) 

 con sede a __________________________________ in 

 Via_______________________________________________________________________ . 

 

4. che il figlio per il quale si chiede il contributo è residente nel  

Comune di ___________________________________________________________ prov ________          

cap. _____________ in via ________________________________________________________________ 

5. di essere stato informato della circostanza per cui i contributi oggetto del presente bando 

riassorbono eventuali altri benefici economico-sociali percepiti allo stesso titolo e che, pertanto, 

l’erogazione di ulteriori contributi della stessa natura dovrà essere comunicata tempestivamente 

dall’interessato all’Azienda e comporterà automaticamente la decadenza del beneficiario dalla 

graduatoria. 
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AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). L’amministrazione si 
riserva di esperire ogni utile controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs.196/03 e precisamente che: 
□ i dati personali forniti dal dichiarante saranno raccolti presso la S.C. Gestione Risorse Umane e trattati dall’Azienda Ospedaliera 

della Provincia di Lecco in base alla tipologia del procedimento; il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei e informatici 
□ il conferimento dei dati è obbligatorio  
□ in caso di mancato conferimento dei dati l’istanza non sarà presa in considerazione  
□ i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da disposizione di legge o di regolamento o per assolvimento di funzioni 

istituzionali 
□ il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,  il diritto di 

ottenerne l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 
rivolgendosi al responsabile del trattamento 

□ il titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco. Il Responsabile del trattamento è il Direttore della S.C. 
Gestione Risorse Umane. 

  

 
 

Luogo e data         Firma del dichiarante 

_______________,_______________                __________________________ 

                            (soggetto che presenta domanda) 

Documenti da allegare alla domanda: 

- Copia dell’iscrizione/pre-iscrizione del bambino all’asilo nido; 

-  Copia della Carta d’Identità del dichiarante;  
 




