
 

 

ALLEGATO B  

 
 

FACSIMILE DI DOMANDA PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI 

(in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, art.46 e 47 

D.P.R. 445/2000) 

 

Attenzione: la domanda va presentata esclusivamente online all’indirizzo 

www.bandi.servizirl.it 

 

 

 

 

All’ATS di ______________________ 

 

 

Oggetto: domanda per l’accesso al Bonus Bebè ai sensi della DGR X/4152 del 8/10/2015 

come modificata dalla DGR XI/1728 del 10 giugno 2019 

 

Il/la richiedente  

Nome   e   cognome  

Nato/a a       il 

Codice fiscale 

Residente in      in Via      CAP      Provincia 

Telefono 

e-mail  

 

 

in qualità di padre 

oppure 

in qualità di madre 

 

La seguente sezione non sarà presentata in caso di nucleo mono genitoriale (genitore 

solo)  

Dati dell’altro genitore 

Nome   e   cognome 

Nato/a a      il 

Codice fiscale 

Residente in      Via      CAP      Provincia    

Anno di inizio residenza in Lombardia 

 

 

 

DICHIARA 

 

✓ che al 29/02/2016 esercitava la responsabilità genitoriale sui seguenti figli del nucleo 

familiare di cui all’ISEE allegato: 

http://www.bandi.servizirl.it/


 

 

 

Codice fiscale figlio 1 

Codice fiscale figlio 2 

(…) 

 

 

✓ che almeno uno dei due genitori al 29/02/2016 era residente in Lombardia da un 

periodo continuativo di almeno cinque anni; 

 

✓ che è in possesso di ISEE ordinario o ISEE corrente in corso di validità nel periodo 

compreso tra l’8 ottobre 2015 e il 29 febbraio 2016 (ISEE 2015 o ISEE 2016) e rilasciato ai 

sensi del DPCM N. 159/2013, non superiore a € 30.000,00 (allegato alla domanda); 

 

✓ che non è stata già presentata domanda per lo stesso minore e per la stessa misura; 

 

✓ di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, 

saranno soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 

materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, 

nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000; 

E CHIEDE DI POTER BENEFICIARE DEL BONUS BEBE’ AI SENSI DELLA DGR 4152/2015 COME 

MODIFICATA DALLA DGR 1728/2019 

 

per i seguenti figli: 

Codice fiscale figlio 1 

Codice fiscale figlio 2 

(…) 

Il Bonus, se dovuto, è da accreditare su conto corrente intestato o cointestato al/alla 

richiedente o su carta di credito che preveda IBAN. 

Intestatario/i_________________________________ 

Codice IBAN_________________________________ 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

 

 

✓ ISEE 2015 o ISEE 2016 

✓ Copia non autentica del documento di identità del richiedente in corso di validità 

(da allegare solo nel caso di firma olografa) 

 

 

Data ___________________________   



 

 

 Il richiedente dichiara di aver presso visione dell'"Informativa relativa al trattamento 

dei dati personali (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 

2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D.lgs. 101/2018)" e di dare il consenso affinché i 

propri dati vengano trattati per le finalità della Misura Bonus Bebè. 

 

 

   


