
 

Spett.le 

COMUNE DI POZZA DI FASSA 

 

 

 

MODULO PER L’EROGAZIONE DEL SOSTEGNO  

ALLA FAMIGLIA E ALLA NATALITA’ 

“LA CERCHEGNA DE COMUN” 

 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate rispettivamente dagli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m., 

 

Io sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________  il ____________ cod. 

fisc. ____________________ residente a Pozza di Fassa in _______________________________ recapito 

telefonico n. ____________________ indirizzo e mail _______________________________  

ai fini dell’erogazione del sostegno alla famiglia e natalità “LA CERCHEGNA DE COMUN”; 

presa visione del “Disciplinare per l’erogazione del sostegno comunale alla famiglia “La Cerchegna de 

Comun” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 23.3.2016 e riportato sul presente 

modulo, 

DICHIARO 

1. di essere residente nel Comune di Pozza di Fassa da almeno 3 anni, antecedenti alla data di 

nascita/adozione di mio/a figlio/a __________________________ nato/a il _________________ ; 

2. per la nascita/adozione in oggetto, di avere diritto al seguente sostegno (barrare forma di sostegno): 

 4 buoni spesa “FASSA COOP” da € 25,00 l’uno, da spendere presso il punto vendita della Famiglia 

Cooperativa Val di Fassa - Società Cooperativa denominato “FASSACOOP” ubicato nella frazione San 

Giovanni (Vigo di Fassa), da utilizzare entro la data di scadenza riportata sui buoni medesimi per acquisti 

di prodotti, alimentari e non. 

I buoni saranno intestati al/alla sottoscritto/a. 

 

 versamento di € 500,00 da accreditarsi sul conto corrente presso ________________________ codice 

IBAN _____________________________________ intestato al/alla sottoscritto/a, in quanto rientrante 

nella famiglia numerosa (3°, 4° figlio ecc). 

 

 

Allegati:  copia documento di identità in corso di validità qualora la firma non sia apposta in presenza del 

funzionario ricevente la domanda. 

 

 

Data ___________      (firma leggibile) ________________________  

 

 

(leggere e firmare anche la pagina seguente  ) 

 

 

VISTO dell’Ufficio Anagrafe: data    Firma del Responsabile  

 



DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DEL SOSTEGNO COMUNALE ALLA FAMIGLIA 

“LA CERCHEGNA DE COMUN” 

 

1) Il Comune di Pozza di Fassa ha istituito un sostegno alla natalità e alla famiglia denominato “La Cerchegna 

de Comun” destinato ai bambini nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2016. 

2) Il sostegno è destinato ai nuovi nati o adottati, iscritti all’Anagrafe del Comune di Pozza di Fassa, con 

almeno un genitore che sia residente da almeno tre anni, antecedenti la data di nascita/adozione del 

bambino.  

3) Il sostegno comunale alla famiglia e alla famiglia numerosa disciplinato dal presente regolamento consiste 

nell’erogazione di due diverse forme di aiuto economico come sotto individuate: 

a) una somma di € 100,00 per ogni primo o secondo figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 

2016, erogata sottoforma di 4 buoni spesa da € 25,00 l’uno, da spendere presso il punto vendita della 

Famiglia Cooperativa Val di Fassa - Società Cooperativa denominato “FASSACOOP” ubicato nella 

frazione San Giovanni (Vigo di Fassa).  

I buoni spesa, acquistati periodicamente dal Comune, dovranno essere utilizzati entro la data di scadenza 

riportata sui medesimi per acquisti di prodotti, alimentari e non, commercializzati nel suddetto punto 

vendita. 

b) un’assegnazione una tantum di una somma pari a € 500,00 per ogni bambino nato o adottato dopo 

il secondo figlio (3°, 4° ecc) di famiglie numerose residenti. Per nucleo familiare del neonato si intende la 

situazione di famiglia anagrafica quale risultante alla data di nascita/adozione del bambino.  

4) Il sostegno sarà erogato in base alla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei 

requisiti stabiliti dal presente disciplinare nonché l’indicazione dei dati bancari necessari per il versamento 

in conto corrente del sostegno in caso di famiglie numerose (sostegno di cui all’art. 3 lett b). 

5) Le due forme di sostegno non sono cumulabili. 

6) In caso di mancato ritiro dei buoni spesa di cui all’art. 3 lett. a) entro tre mesi dalla nascita/adozione 

del bambino, il Comune darà i buoni non ritirati in beneficienza ad associazioni operanti sul 

territorio comunale in ambito sociale. 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003  

Si porta a conoscenza che:  

1. i dati personali sono raccolti dal Comune di Pozza di Fassa esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di 

competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati 

per le seguenti finalità:  

- assunzione di elementi necessari per il giudizio di ammissibilità al contributo;  

- invio di comunicazioni al soggetto richiedente; 

2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:  

- imputazione di dati nel sistema informativo comunale, con successivo trattamento anche cartaceo;  

3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’erogazione del sostegno in questione;  

4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il richiedente al sostegno;  

5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o 

Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono 

conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;  

6. i dati possono essere conosciuti dai responsabili e dagli incaricati del Comune di Pozza di Fassa; 

7. la S.V., anche mediante terza persona fisica, ente, associazione od organismo cui abbia conferito delega o procura, 

potrà conoscere in qualsiasi momento i dati che la riguardano, esercitando i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003; 

8. il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozza di Fassa con sede in Piaza de Comun n. 1. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Firma per ricevuta copia del modulo     (firma leggibile) ________________________ 


