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RICHIESTA BONUS FIGLIO 
IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN ENTRAMBE LE PAGI NE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n° 445 

 
AL CAPO UN ITÀ OPERATIVA SERVIZI SOCIALI 

PATERNÒ 
 

__l__ sottoscritt__ 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Luogo di nascita ____________________________ Prov. ____data di nascita ____/____/_____ 

Residente a  Paternò Prov. Catania recapito telefonico __________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________ N. _______ 

nella qualità di genitore/___________________________________ (indicare in alternativa il titolo 

per il quale si esercita la potestà parentale) dello/a minore ________________________ nato/a (o 

adottato/a) a ___________il _________ richiede il .Bonus. di 1.000,00 euro previsto dall’art. 6, 

comma 5 della legge regionale 31/7/2003, n. 10, la cui erogazione avverrà attraverso il Comune, nei 

limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile. 

Lo/La scrivente allega alla presente: 

1) Fotocopia del documento di riconoscimento del/della sottoscritto/a; 

2) Attestato I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2010; 

3) Per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 

4) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito 

all'accertamento di dichiarazioni non veritiere e di essere altresì consapevole che i fatti e gli atti 

falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 

materia. 

 
Data____/____/_______                                                              ___________________________________ 

Il/la richiedente 
(firma per esteso e leggibile) 

 
La firma in calce non deve essere autenticata 
_______________________________________________________________________________________ 



mod_7 bonus figlio.doc 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSON ALI (D. Lgs. 196/2003) 

FINALITA' DELLA RACCOLTA:  si informa che la raccolta dei dati personali persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge, di 
regolamento o contrattuali. 

MODALITA' E LOGICA DEL TRATTAMENTO : il trattamento dei dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e 
l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni raccolte in tal modo possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:  la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento del procedimento amministrativo. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE:  la comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall'interessato. I 
dati personali possono essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività 
istituzionali. In particolare, per l'estinzione dei mandati di pagamento, essi saranno resi noti da parte dell'ufficio competente a riceverli all'Istituto di 
credito gestore del servizio Tesoreria. La comunicazione di dati personali può avvenire solo se prevista da norme di legge o di regolamento per 
l'esercizio del diritto di accesso. La diffusione è il dare conoscenza dei dati personali ad un numero indeterminato di persone. La diffusione dei dati 
avverrà tramite mandati di pagamento appositamente predisposti. 

TITOLARE DEI DATI:  titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale di Paternò, con sede in Paternò – Parco del Sole - Zona Ardizzone – 
Responsabile: Capo Unità Operativa dell'Istituzione e/o Responsabile del procedimento amm.vo. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO:  l'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, 
nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 del  D. Lgs. 196/2003. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________, con riferimento alla presente domanda dichiara di aver 
ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del  D. Lgs. 196/2003. 

 

Paternò ____/____/________       _________________________________________________ 

F I R M A 

 


