COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

ALLEGATO “B”
Al Comune di Scarperia e San Piero (FI)

Domanda per concorrere all'assegnazione dei BUONI SCUOLA (3-6 anni) per il
sostegno alla frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private per l'a.s. 2018-2019
Il/la sottoscritto/a in qualità di GENITORE - TUTORE
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
ISCRITTO/A per l’anno scolastico 2018/2019 alla scuola dell’infanzia paritaria “SS. Redentore” sita nel
Comune di Scarperia e San Piero

CHIEDE
di concorrere all'assegnazione dei BUONI SCUOLA per l'anno scolastico 2018/2019
DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICATO DALLA REGIONE TOSCANA CON D.D. N. 1880 DEL 12/2/2019
PER CITTADINI RESIDENTI IN UN COMUNE DELLA TOSCANA, APPARTENENTI A NUCLEI
FAMILIARI 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 2019 del nucleo familiare, in corso di validità, è di € _______________________ ;
- che la data effettiva di inizio frequenza presso la scuola dell’infanzia è ___________________________ ;
- che la retta mensile pagata per la frequenza del figlio alla scuola infanzia paritaria, escluso spese di iscrizione e
refezione scolastica, è pari ad € ________________ ;
- 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;
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- 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. 2018/2019 (settembre 2018 – giugno 2019);
- di accettare che l’erogazione del contributo per l’importo pari al buono riconosciuto, avverrà solo dopo la formale
assegnazione dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana e fino a concorrenza delle risorse assegnate al
Comune;
- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni
scuola 2018/2019 e di ogni altra disposizione contenuta nella normativa regionale (D.D. n. 1880 del 12/2/2019).

Il sottoscritto richiede che il pagamento avvenga come segue:
(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

Il presente MODELLO, una volta compilato in ogni sua parte, con allegata COPIA FOTOSTATICA
DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ del dichiarante, deve essere presentato al Comune di
Scarperia e San Piero entro il 20 APRILE 2019.

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. 196/2003 e s.s.m.i. e del Regolamento U.E. n.
679/2016.

Data _______________________

Firma del richiedente
_________________________________
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