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 di chiedere, in caso di concessione dell’assegno, che la somma sia corrisposta con bonifico all’IBAN  di cui si 
allega copia dattiloscritta             

LA RICHIEDENTE DEVE ESSERE INTESTATARIA O COINTESTATARIA DEL CONTO CORRENTE O LIBRETTO 
POSTALE E DEVE PRESENTARE COPIA IBAN DATTILOSCRITTA     

di essere in possesso dell'ATTESTAZIONE ISEE priva di DIFFORMITà o OMISSIONI per prestazioni rivolte a 
MINORENNI valida nell’anno in corso che includa il nuovo nato ed entrambi i genitori, salvo non ricorrano le ipotesi 
di esclusione di uno dei due genitori dall’Attestazione Isee che vanno documentate. In caso di imminente scadenza 
della presentazione della domanda è possibile procedere con la sola presentazione della Dichiarazione Sostitutiva 
Unica. Non è necessario presentare copia dell’attestazione Isee, il servizio l’acquisirà direttamente dalla 
banca dati INPS.

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione potrà eseguire opportuni controlli e al contempo negare il beneficio 

comunque revocarlo se già precedentemente concesso;

PRESENTAZIONE DOMANDA:
La domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE inviando una mail, anche non PEC, al seguente indirizzo 
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.
 

PER INFORMAZIONI RELATIVAMENTE ALLE COMPILAZIONE E ALL'ESITO ALLA DOMANDA 

inviare una e- mail a assegni@aspbologna.it 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN COPIA:

PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO O SCADUTO CON RICEVUTA DI RINNOVO
DOCUMENTAZIONE INERENTE LE IPOTESI DI ESCLUSIONE DI UNO DEI GENITORI IN DICHIARAZIONE ISEE
DOCUMENTO D'IDENTITA' della richiedente
COPIA DATTILOSCRITTA DEL CODICE IBAN
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dichiara di essere informato:a) sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con  la  presente istanza, i  
quali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Bologna secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini dell’attività amministrativa;  
b) che il titolare della banca dati è il Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore 6

Indicare un numero di telefono o indirizzo mail, dove poter essere contattati, in caso di necessità:

telefono ______________________________mail__________________________________

Data Firma

  ____________________________________ 

ATTENZIONE: Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza dell'incaricato al ricevimento della domanda, occorre allegare copia fotostatica  

di un documento di identità.    
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