ALLEGATO B

DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA FINALIZZATI
AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
PRIVATE PARITARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 (3-6 ANNI).
(compilare in stampatello)

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a_________________________________

Il___________________

e

residente

in

Via/Piazza____________________________________________Frazione___________________________
Tel.____________________Cell.___________________E-mail___________________________________
Codice Fiscale______________________________
In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a___________________________________________________
CHIEDE DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA DI CUI ALL’AVVISO
PUBBLICATO DALLA REGIONE TOSCANA CON DECRETO 2970 DEL 16-05-2016 – ANNO
SCOLASTICO 2016-2017.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle
sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del
medesimo decreto, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA CHE:
il/la bambino/a:___________________________________________________________________________
nato/a____________________________ Prov______________ il__________________________________
nell’a.s. 2016-2017 è iscritto/a alla Scuola d’infanzia paritaria privata________________________________
posta in Via/Piazza________________________________________________________________________
DICHIARA ALTRESI’
-

-

-

di non essere beneficiario/a 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;
che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare 2016 (con il nuovo
modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) è pari ad €________________ come da attestazione
ISEE, rilasciata a seguito di dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in data_______________ e valida
fino al________________.
di essere consapevole ed accettare che i contributi saranno erogati ai soggetti titolari e/o gestori della
scuola dell’infanzia paritaria per l’importo pari ai buoni riconosciuti e solo dopo la formale assegnazione
dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana;
di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per
l’assegnazione dei Buoni Scuola e di ogni altra disposizione contenuta nella normativa regionale.

Si allega copia del documento di identità;
Si autorizza il trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. 196/2003.

Data_____________

Firma del/la dichiarante
_____________________________

