ALLEGATO B

Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)
Domanda per concorrere all’assegnazione dei buoni scuola per la frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) - a.s. 2019/2020 da consegnare presso il Comune di
Lastra a Signa - Sportello Unico al Cittadino (Piazza del Comune 17) dal 10/2/2020 al 7/3/2020
ore 12.
Il/La sottoscritto/a __________________________________C.F._______________________________
nato/a a ______________________________________________________il __________________________
e residente a ______________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________ nazionalità__________________________
genitore/tutore del/la bambino/a______________________________________________________________
CHIEDE DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA San Pietro in Selva - ANNO
SCOLASTICO 2019/2020
A tal fine consapevole che in caso di mendacio, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo
decreto, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

Nome e Cognome del/della bambino/a: _____________________________________________________
Nazionalità: ____________________ Nato/a a (Comune di nascita)______________________________
Prov. _______ il _______________________ CF______________________________________________
Comune di residenza (della famiglia)_________________________________________________________
provincia____________
Via/Piazza________________________________________________________ CAP _______________
Domicilio (della famiglia) (da compilarsi solo se diverso dalla residenza): ________________________
______________________________________________________________________________________
Tel. _________________ Cell. __________________ e-mail ____________________________________
frequentante la scuola dell’infanzia paritaria privata denominata San Pietro in Selva
con sede a Lastra a Signa in Via _________________________________________ n. _______________



che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di
validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013 – prestazioni agevolate rivolte
a
minorenni),
sottoscritto
da…………………………………………………………….……..
c.f…………………………………………………..in data ……………………..prot..............................
è pari a €……………………..................................... ed è valido fino al 31/12/2020.








Che l’alunno/a per il quale viene richiesto il buono scuola non è beneficiario di altri rimborsi o
sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo
tale da superare la spesa complessivamente sostenuta per la retta (a.s. 2019/2020).
Che la spesa mensile per la frequenza del figlio alla Scuola dell’infanzia paritaria privata è pari a €
_______________ (escluse le spese di iscrizione e di refezione scolastica)
Che la spesa annuale per la frequenza del figlio alla Scuola dell’infanzia paritaria privata è pari a €
_______________ (escluse le spese di iscrizione e di refezione scolastica)
di aver preso visione e accettare gli avvisi regionale e comunale per l’assegnazione dei buoni scuola 36 anni – a.s. 2019/2020.
di essere consapevole di essere tenuto al pagamento della retta comunicata della scuola dell'infanzia in
quanto l'erogazione del buono scuola, in caso di riconoscimento del beneficio, avverrà sotto forma di
rimborso della retta pagata secondo gli importi approvati e previa verifica dei pagamenti effettuati.
Pertanto si impegna a fornire la documentazione richiesta dall'avviso regionale e comunale entro i
termini che saranno comunicati.

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del contributo economico il pagamento del relativo importo,
avvenga tramite la seguente modalità (barrare una delle seguenti possibilità):
- riscossione diretta presso la Tesoreria comunale
- accredito su c/c bancario
- accredito su c/c postale
nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto):
codice IBAN ............................................................................................................................................................

Eventuali note da porre all’attenzione dei soggetti che opereranno l’istruttoria:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a allega:
Copia del documento di identità
Dichiarazione del legale rappresentante della scuola dell’infanzia paritaria
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle
autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Informativa ai sensi dell'art.12 e ss. Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità
istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e
ss. Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell'informativa, dei "Diritti degli interessati" e del
relativo modulo, pubblicati sul sito del Comune, nella sezione Privacy - Regolamento U.E.
Il titolare del trattamento è: Comune di Lastra a Signa.

Data ______________________

Firma del/la Richiedente__________________________

