Protocollo Generale
n ...................
data .......................
Cat. 09 Cl. 09 Fasc. 00

Domanda per l’assegnazione dei “BUONI – SCUOLA” regionali
per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private (a.s. 2019/2020)
(D.D.R.T. n. 19164/2019 - D.G.C. n.137 /2019– D.D. n.89/2020)

Al Sindaco del Comune di SAN MINIATO

IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune

Prov.

Telefono

Codice fiscale

Comune e provincia di nascita

CAP
Cellulare
Data di nascita

GENITORE O AVENTE LA RAPPRESENTANZA (1) DEL/LA BAMBINO/A:
Cognome

Nome

Via/piazza

n.

Comune

Prov.

Codice fiscale

Comune e provincia di nascita

CAP

Nazionalità
Data di nascita

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico comunale per l’assegnazione del “Buono Scuola” destinato ai cittadini residenti in
un Comune della Toscana i cui figli siano iscritti e frequentino nell’anno scolastico 2019/2020 una Scuola dell’Infanzia
Paritaria Privata situata nel Comune di San Miniato.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA:
•

che nell’a.s. 2019/2020 a partire dal ___/___/______ il proprio figlio frequenta la scuola dell’infanzia paritaria privata:


“S. STELLATO” di PONTE A EGOLA



“PAOLINA” di PONTE A ELSA

•

di essere in possesso di un’attestazione ISEE 2020 (calcolata ai sensi del DPCM 159/2013) rilasciata il
___/___/______, il cui valore per prestazioni rivolte a minorenni è pari a € _________,____ (2)

•

di non essere 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;

•

di impegnarmi a fornire all'Ufficio Scuola del Comune di San Miniato la seguente documentazione entro e NON OLTRE il
10 luglio:
- fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni
scuola
- le relative quietanze di pagamento e cioè o la dichiarazione sostituiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
in caso di pagamento in contanti, oppure l'estratto conto ovvero il singolo movimento contabile ove risulti il
pagamento effettuato alla scuola;
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•

di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;

•

di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R.
(General Data Protection Regulation) 2016/679 – D. Leg.vo n. 196/2003 integrato con le modifiche D. Leg.vo n.
101/2018;

•

di essere a conoscenza e di accettare le modalità e condizioni previste nell’Avviso Comunale;

•

di impegnarsi alla sottoscrizione delle eventuali ulteriori dichiarazioni sostitutive richieste dall’Avviso Regionale
(D.D.R.T. n. 19164/2019 nonché dall’Avviso Comunale (D.D. n. 89/2020).

indirizzo dove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza):
Via/piazza

n.

Comune

Prov.

data

CAP

email

Firma del dichiarante (3)

Il presente MODELLO A, una volta compilato in ogni sua parte, con eventualmente allegata la copia fotostatica
di un DOCUMENTO D’IDENTITÀ del dichiarante deve essere consegnato dal 3 febbraio 2020 ENTRO E NON
OLTRE il 21 febbraio 2020 all’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO del Comune di San Miniato, via
Vittime del Duomo, 8 nel seguente orario: mattina dal lunedì al venerdì 9.00-13.00, il sabato dalle 9.00-12.00,
pomeriggio martedì e giovedì 15.00-17.30.

NOTE:
(1)

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore.
(2)
I dati sull’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni devono essere indicati obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla partecipazione
all’avviso.
(3)
La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 38 del DPR n. 445/2000).
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