COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
DECORATO AL VALOR MILITARE

S E R V I Z I O SO C I A L E
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Romano d’Ezzelino, 22 ottobre 2018
Protocollo n. 17485
Ai genitori di

36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Oggetto: iniziativa “Romano Cresce”.

Cari genitori,
l’Amministrazione Comunale risulta impegnata in politiche di sostegno demografico volte
ad incentivare le nascite anche mediante un aiuto economico alle famiglie che si trovano ad
affrontare spese impegnative a seguito della nascita di un figlio.
È quindi con grande piacere che Vi comunichiamo il rifinanziamento dell’intervento
denominato “Romano Cresce” che prevede l’erogazione di un contributo di € 400,00 per il primo
figlio nato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e di € 300,00 per i figli successivi al primo.
Il contributo verrà erogato a seguito della presentazione di relativa domanda
consegnando, il modulo allegato debitamente compilato all’ufficio protocollo durante l’orario di
apertura al pubblico oppure trasmettendolo via e-mail a sociale@comune.romano.vi.it entro il
30/11/2018 alle ore 12.00.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Protocollo
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Chiuso al Pubblico
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Dalle ore 16.00 alle ore 18.30

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Per maggiori dettagli ed informazioni si invita a contattare l’ufficio Sociale telefonando al
0424 818636 oppure via e-mail scrivendo ad sociale@comune.romano.vi.it .
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Vicesindaco
Assessore alle politiche sociali
e della famiglia
Lorenzo Zen

Il Sindaco
Simone Bontorin

COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
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Al Comune di Romano d’Ezzelino

ROMANO CRESCE
RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (__) il
__/__/_____.C.F.: |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| e residente a Romano
d’Ezzelino (VI) in via ____________________________________ n. _____ Telefono: _______________
e-mail a cui comunicare l’agevolazione _____________________________________________________
RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ROMANO CRESCE
PER IL PROPRIO FIGLIO
Cognome e nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
A TAL FINE
DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, sotto la sua responsabilità, che tutte le informazioni e le
dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono veritiere e che è
consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di
atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00);
di essere residente nel Comune di Romano d’Ezzelino dal 01/01/2018 alla data odierna;

di essere cittadino italiano o comunitario
oppure
che almeno uno dei genitori è cittadino italiano o comunitario
che il minore è il primo figlio della madre
oppure
che la madre ha già altri figli
AUTORIZZA il Comune di Romano d’Ezzelino all’utilizzo dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs 196/03
del GDPR Regolamento (UE) 2016/679.
ALLEGA fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Romano d’Ezzelino, lì ______/______/__________
FIRMA
(per esteso e leggibile)

___________________________

