
___________________________________  

      (Cognome e nome dei genitori) 

 

___________________________________  

            (Indirizzo) 

 

Tel./cell.:___________________ 

 

OIB:_____________________       

CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO 

       SETTORE AMMINISTRATIVO PER

      GLI AFFARI SOCIALI  

Oggetto: Richiesta di sovvenzione per le spese di 

   soggiorno dei bambini nelle istituzioni prescolari 

 

 Chiedo gentilmente mi venga riconosciuto il diritto alla copertura delle spese di 

soggiorno del/della bambino-a  

__________________________________________________________________  

            (nome e cognome del/della bambino-a) 

 

nell’istituzione prescolare ___________________________________________  

              (nome dell’istituzione) 

per il ____% del prezzo complessivo del programma. 

 

Rovigno, _______________     Il richiedente 

____________________  
NOTA: 

Per la realizzazione del diritto al 25% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla richiesta 

la documentazione numero: 2 e 3. 

Per la realizzazione del diritto al 50% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla richiesta 

la documentazione numero: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 

Per la realizzazione del diritto al 100% della sovvenzione del prezzo del programma, allegare alla 

richiesta la documentazione numero: 2, 3 e 4. 

1. Attestati di proprietà: 

• l’estratto dai libri fondiari del Servizio catastale del Tribunale comunale di Rovigno 

• la trascrizione del foglio di possesso dal competente ufficio del catasto  

2. Conferma d’iscrizione all’istituzione prescolare (per tutti i bambini) 

3. Certificato di residenza per tutti i membri della famiglia (che devono avere almeno 5 anni di 

residenza ininterrotta nel territorio della città di Rovinj-Rovigno) 

4. Decreto sulla realizzazione dei diritti presso il Centro per la previdenza sociale 

5. Conferma sulle entrate della famiglia realizzate negli ultimi tre mesi, per tutti i membri della 

famiglia che lavorano, 

6. Certificato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio di collocamento, per tutti i membri della 

famiglia che sono disoccupati,  

7. Conferma sull’ammontare del reddito rilasciata dal Ministero delle finanze-Ufficio imposte-

Sezione di Rovigno 

8. Decreto sui diritti che scaturiscono dalla Guerra patria 

9. Dichiarazione sul numero dei membri della famiglia e sulle loro entrate 

10. Decreto di divorzio (genitori single) 

11. Attestati d’iscrizione all’istituzione prescolare, alla scuola elementare, alla scuola 

media superiore oppure alla facoltà (per le famiglie con più figli). 
 

 


