COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

ALLEGATO “B”
Al Comune di Scarperia e San Piero

Domanda per concorrere all'assegnazione dei BUONI SCUOLA per il sostegno alla
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private per l'a.s. 2017-2018
Il/la sottoscritto/a in qualità di (__) GENITORE

(__) AFFIDATARIO

(__) ESERCENTE
PATRIA POTESTA’

COGNOME /NOME
CODICE FISCALE
COMUNE DI RESIDENZA
VIA/PIAZZA
INDIRIZZO A CUI INVIARE
LA CORRISPONDENZA (solo
se diverso dalla residenza)
Tel.

e-mail:

Cell.

DEL BAMBINO/A :
COGNOME / NOME
LUOGO E DATA DI
NASCITA
COMUNE DI RESIDENZA
VIA/PIAZZA
ISCRITTO/A per l’anno scolastico 2017/2018 alla scuola dell’infanzia paritaria “SS. Redentore” sita nel
Comune di Scarperia e San Piero

CHIEDE
l'assegnazione dei BUONI SCUOLA per l'anno scolastico 2017/2018
PER IL BAMBINO SOPRA INDICATO RESIDENTE IN TOSCANA – COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO – ED ISCRITTO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA “SS. REDENTORE” SITA NEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO E APPARTENENTE A NUCLEO
FAMILIARE CON INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) IN CORSO DI VALIDITA’ (calcolato ai sensi del
DPCM 159/2013) NON SUPERIORE A € 30.000,00.

A tale scopo

DICHIARA
- che l’indicatore ISEE 2017 del nucleo familiare in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013) è di €_____________________
come da attestazione ISEE dell’INPS, rilasciata nell’anno 2017 a seguito di dichiarazione sostitutiva unica presentata in
data _______________________ e valida fino al giorno 15 gennaio 2018;
- che la data effettiva di inizio frequenza è ___________________________ e che i mesi totali di frequenza sono
_____________

per una spesa complessiva nell’a.s. 2017/2018 di € ______________________ (esclusi spese di

iscrizione e di refezione scolastica;
- che la retta mensile pagata per la frequenza del figlio alla scuola infanzia paritaria, escluso spese di iscrizione e
refezione scolastica, è pari ad € ________________ ;
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- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio
eventualmente concesso;

nonché di essere consapevole che nel caso di erogazione del contributo possono essere

eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, compreso l’invio degli elenchi degli aventi
diritto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti;
- che l’alunno/a per il quale viene richiesto il buono scuola non ha beneficiato 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. 2017/2018 (settembre 2017 – giugno 2018);
- di aver preso visione del bando emesso dal Comune di Scarperia e San Piero per l’assegnazione dei buoni scuola 3-6
anni per l’a.s. 2017-2018.

ALLEGA
- Copia del documento di identità (la cui mancata presentazione è causa di esclusione).

Data _______________________

Firma________________________

La presente domanda deve essere presentata al Comune di Scarperia e San Piero
entro e non oltre il 21 OTTOBRE 2017

Pag. 2 di 2

