Settore Cultura e biblioteca / Servizi educativi e scolastici

Spett.le COMUNE DI CARRARA
Cultura e biblioteca/ Servizi educativi e scolastici
Piazza 2 Giugno, 1 - 54033 CARRARA (MS)

DOMANDA DI ACCESSO AI “BUONI SCUOLA 3-6 ANNI”
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………………….… NATO/A IL
…..…/…..…./.…...… A ………..…………….………..…........................................ PROV. .……..… NAZIONE
…………………………………… CODICE FISCALE ………………………………………………………………..
RESIDENTE NELLA REGIONE TOSCANA COMUNE DI …..……………..….………………...……………...
VIA/PIAZZA …..……………..….…………….…………………………..…...…N. ………. CAP. ……………….
CON DOMICILIO A ……………………………... PROV….….…. VIA …………………………………... N. …….
(se diverso dalla residenza)

TEL.…….………………………… CELL.……………………………… E-MAIL……………………………………..
IN QUALITA’ DI…………………….………………… CHE ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
(Genitore / Tutore / Altro)

DEL/LA BAMBINO/A …………………..…………………………..………….....................................................
(Cognome e Nome)

NATO/A A ………………………………………….….………………… PROV.…………… IL ………….………..
ISCRITTO/A PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA CONVENZIONATA ADERENTE AL PROGETTO
…………………………………………….……..SITA A CARRARA IN VIA ……………..…….………………… N. …
(DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamati dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445) ed avendo presa visione di tutti i requisiti e condizioni necessari sotto la propria
responsabilità;

CHIEDE
L’ASSEGNAZIONE DEI “BUONI SCUOLA 3-6 ANNI” A.S. 2015/2016

A tal fine dichiara che:
1) l'Attestazione I.S.E.E. 2015 per “prestazioni agevolate rivolte ai minorenni” ai sensi del DPCM 159/2013
in corso di validità è pari a € _______________________, quale risulta dall’allegata Attestazione I.S.E.E.;
2) non beneficia 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 il/la bambino/a nel
periodo settembre 2015-giugno 2016;
3) Il/La bambino/a è iscritto/a entro il termine di scadenza (10/11/2015) dell’Avviso pubblico
comunale presso la scuola dell’infanzia paritaria privata _____________________________________
sita a Carrara in Via/Piazza ___________________________;
4) la disciplina del presente procedimento è quella fissata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale
della Regione Toscana - Settore Infanzia n. 4387 del 30/09/2015, così come rettificato con Decreto n. 4530
del 13/10/2015.
Consapevole che:
- l’attribuzione dei Buoni scuola è subordinata all’effettiva frequenza del/la bambino/a nella scuola
dell’infanzia aderente al progetto, che verrà accertata attraverso idonei controlli effettuati dal
Comune di Carrara;
- la scuola dell’infanzia paritaria privata che ha manifestato formale adesione al Progetto
applicherà nell’a.s. 2015/16 una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie esclusivamente per
le rette di frequenza; gli sconti saranno applicati a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse da
parte della Regione Toscana;
- il Comune effettuerà accurati controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni prodotte, e preso atto
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o
mendaci;
- la scadenza per la presentazione della domanda è fissata alle ore 12.30 del giorno 10/11/2015
presso l’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CARRARA.

AUTORIZZA il trattamento dei dati personali da parte del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e
Scolastici, per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.

Carrara, lì …………………..

FIRMA DEL DICHIARANTE

ALLEGATI (pena esclusione):
1. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni ai sensi del DPCM 159/2013, di importo pari a € ________________;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

