
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare	  
Alla	  Direzione	  Gestione	  del	  Personale	  
e	  Affari	  Generali	  
Divisione	  Gestione	  del	  Personale	  
Amministrazione	  Centrale	  
Frascati	  (RM)	  

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER I FIGLI IN ETA’ PRESCOLARE 
Anno pedagogico/scolastico 2018/2019 

Il/La sottoscritto/a, a conoscenza delle norme del Disciplinare per la concessione dei contributi ai/alle dipendenti INFN con figli in età prescolare 

Dipendente 
Cognome e nome: Data di nascita:  

Matricola: Struttura di appartenenza: 

Profilo: Livello: email: 

chiede il conferimento di un contributo per il proprio/ la propria 
Figlio/Figlia 

Cognome e nome: Sesso (M o F) 

Data di nascita: Comune (o Stato Estero)di nascita: Prov: 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, rende le seguenti: 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

Il figlio/la figlia 
Ha frequentato l’asilo nido/scuola d’infanzia (1) nell’anno 2018/2019 presso: 

(2) 

di (3) 

(1)cancellare ciò che non interessa (2) Denominazione dell’Istituto Pedagogico/Scolastico (3) Città 

• che il figlio/figlia è a proprio carico
• di non percepire altri contributi, borse o sussidi di analoga natura di provenienza diversa dall’INFN
• che la composizione del nucleo familiare ed il reddito lordo 2017 sono i seguenti:

Cognome e nome grado 
parentela 

data di nascita Reddito lordo (1) 

dipendente € ,00 
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00
€ ,00

Totale € ,00
(1)Redditi assoggettabili all’IRPF, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dal dichiarante e dai componenti del nucleo familiare, esclusi i redditi a tassazione 
separata.(N.B.: devono essere indicati anche i redditi prodotti all’estero) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 
(art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste da norme legislative e regolamentari nell’ambito del raggiungimento delle finalità 
istituzionali dell’INFN. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale alla concessione dei contributi per i figli dei dipendenti in età prescolare e il relativo trattamento verrà effettuato anche 
mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il mancato conferimento non consentirà l’ottenimento dei contributi. Titolare del trattamento dei 
dati personali è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore della Struttura INFN alla quale sono conferiti e dal Direttore di Direzione o Servizio 
dell’Amministrazione Centrale – responsabili del trattamento – legittimati in relazione all’espletamento dei loro compiti istituzionali e saranno trattenuti da personale appositamente incaricato. E’ 
garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 

Allega la documentazione, così come richiesto all’art. 6, comma 1, punto d) ed all’art.6, comma 3, del Disciplinare stesso. 

Data Firma del dipendente 

Laboratori Nazionali di Frascati

dmazzone
selezionare la voce che non interessa
click sulla voce che non interessa

dmazzone
Nota
Questo modulo è stato reso editabile a cura di Daniele Mazzone  - Ufficio Controllo Orario e Procedure Informatico-Amm.ve del Servizio del Personale dei LNF



DOMANDA PER LA CONCESSIONE  DEI CONTRIBUTI 
PER I FIGLI  IN ETA’ PRESCOLARE 

Anno pedagogico/scolastico 2018/2019 
	  

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
...l… sottoscritt…(cognome e nome dipendente)…………………………………………...………………...…………………….. consapevole 
che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000,n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
(in caso di figli in età prescolare iscritti nell’anno scolastico 2018/2019) 

 
§ che al termine dell’anno pedagogico/scolare 2018/2019 le spese sostenute per il proprio figlio/la propria figlia(cognome e 

nome) …………………………………………………………. sono i seguenti: 
 

Causale Spesa Sostenuta Data 

 €  
 €  
 €  
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
 €	    
   

TOTALE   
   
 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 

(art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) 
 

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste da norme legislative e regolamentari nell’ambito del raggiungimento 
delle finalità istituzionali dell’INFN. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale alla concessione dei contributi per i figli dei dipendenti in età prescolare e il relativo trattamento 
verrà effettuato anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il mancato conferimento non consentirà l’ottenimento dei 
contributi. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. I dati potranno essere conosciuti dal Direttore della Struttura INFN alla quale sono conferiti 
e dal Direttore di Direzione o Servizio dell’Amministrazione Centrale – responsabili del trattamento – legittimati in relazione all’espletamento dei loro compiti istituzionali e saranno 
trattenuti da personale appositamente incaricato. E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 
 

                                                                                                                                                                       

Data Firma del dipendente _____________________________________ 
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