
 

 

 

 
Allegato 1 

 

#conlefamiglie 

 

 

REGIONE CAMPANIA 

DG 50.05 – DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE 

 

PIANO PER L’EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA  
MODALITÀ ATTUATIVE DELLE MISURE CORRELATE ALLE POLITICHE SOCIALI 

MISURA 5 - INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI AL DI SOTTO DI 15 ANNI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei 

quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e 

grado per emergenza covid-19. 

 

  DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE EX ARTT. 46 - 47 DPR 445/2000 

 

 

Codice domanda _____ 

 

Il sottoscritto genitore/tutore 1 

Nome cognome   ______________________________ 

Genere F/M   ______________________________ 

Codice Fiscale   ______________________________ 

Luogo e data di nascita   ______________________________ 

Recapiti (cellulare/ fisso)  ______________________________ 

Mail o Pec   ______________________________ 

 

 Dati genitore/tutore 2  

Nome cognome   ______________________________ 

Codice Fiscale   ______________________________ 

 

 In qualità di genitore/tutore unico (se del caso) 
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CONSAPEVOLE  

che l’erogazione di un sostegno economico è destinato ai nuclei familiari residenti in Campania per l’accudimento 

dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole 

di ogni ordine e grado per emergenza covid-19 

 

CHIEDE 

la corresponsione del bonus pari a _______________ (valore entro il limite massimo consentito dall'ISEE), 

riconosciuto nell’ambito delle misure previste dal Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania.  

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di 

atti falsi, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e ss.mm.ii. nonché della decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 

 

DICHIARA 

 di essere genitore di n___ figli conviventi di età inferiore ai 15 anni alla data del  5 marzo 2020, iscritto/i 

a un servizio educativo o a una scuola di ogni ordine e grado della Regione Campania; 

 di essere genitore affidatario, di un minore, nei termini di cui all’art. 4 dell’Avviso Pubblico, ; 

 di essere residente in un Comune della Regione Campania e/o di essere in possesso di regolare 

permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari); 

 di avere un reddito ISEE familiare pari ad EUR ___________________; 

 di essere genitore dei seguenti minori di 15 anni alla data del  5 marzo 2020: 

- Codice fiscale minore 1__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

- Codice fiscale minore 2__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

- Codice fiscale minore n__________nato il _______ frequentante la scuola primaria/secondaria 

denominata_____________ Indirizzo _______________ Città _____________ Provincia _________ 

-  

 

DICHIARA INOLTRE 

 di essere a conoscenza che, qualora la documentazione richiesta non sia inviata nelle modalità indicate 

o sia priva dei requisiti richiesti, la Regione Campania è titolata a dichiarare inammissibile la domanda; 
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 di essere a conoscenza che il contributo viene assegnato in ordine al valore della certificazione ISEE, nel 

rispetto delle priorità indicate nell’Avviso e fino ad esaurimento dei fondi disponibili (art. 9 Avv. Pubb.); 

 di non aver usufruito alla data di sottoscrizione della presente domanda, né intende usufruire, di 

incentivi e/o indennità e/o agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per le medesime 

finalità, comprese le misure nazionali previste dal D.L n. 18 del 17 marzo 2020 e dal D.I del 28 marzo 

2020 (ad esempio servizio baby sitting, comodato d’uso di dispositivi digitali individuali attraverso le 

istituzioni scolastiche, ecc…); 

 di essere a conoscenza che verranno effettuati controlli, anche a campione, di quanto espressamente 

dichiarato e delle spese effettivamente sostenute (art. 8 Avv. Pub.) e delle eventuali cause di decadenza 

e recupero del contributo da parte della Regione (art. 10 Avv. Pub.); 

 di essere consapevole che tutti i dati personali saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 (Reg. UE 

Codice protezione dei dati personali), ai fini dell’attuazione del presente avviso. 

 di aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 
Pubblico e di prestare esplicito consenso. 

 

ALLEGA: 

- Attestazione ISEE in corso di validità 

- Documento di riconoscimento valido 

La paternitá della domanda e degli allegati è da 
attribuirsi a  
 [NOME] [COGNOME] 
quale unico sottoscrittore consapevole delle 
responsabilità civili e penali in caso di falsità di 
essa. 
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