“BUONI SCUOLA” A.S. 2019/2020 PER LA FREQUENZA DI SCUOLE DELL'INFANZIA
PARITARIE PRIVATE CONVENZIONATE (3-6 ANNI) - SCADENZA 20 FEBBRAIO 2020

DOMANDA
Al Dirigente del Settore Attività Produttive/Cultura e biblioteca/Servizi educativi e scolastici del Comune di Carrara

Il/La sottoscritto/a (1) ______________________________________in qualità di: (barrare la casella corrispondente)

 genitore del/la bambino/a identificato/a al successivo punto 1
 tutore
CHIEDE

di partecipare all’Avviso comunale per l’assegnazione del beneficio “Buoni scuola” consistente nell’erogazione di un
rimborso del costo per le rette di frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private convenzionate, sostenuto nell’a.s.
2019/2020 esclusivamente per le giornate di effettiva frequenza per il periodo settembre 2019-giugno 2020.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1-

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL/LA BAMBINO/A

C o g n o me

Sesso

N o me

F
Vi a / p i a z z a
Comune

C AR R AR A
Codice Fiscale bambino/a

2-

n.
Provincia

Nazionalità

54033

Telefono

MS
Comune e provincia di nascita

Data di nascita

GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in qualità di genitore/tutore

Cognome

Sesso
F
M

Nome

Via/piazza

n.

Comune

Provincia

Cellulare

Email

Codice fiscale genitore/tutore

3-

M

CAP

Nazionalità

CAP
Telefono

Data di nascita

Comune e provincia di nascita

SCUOLA DI ISCRIZIONE DEL/LA BAMBINO/A A.S. 2019/2020

Denominazione dell'Istituto
Via/Piazza

4-

n.

Provincia

ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all’art. 10 D.P.C.M. 5/12/13, n. 159
del nucleo familiare, in corso di validità (2), è il seguente: € _____________________

Protocollo INPS n. _____________________________________ presentato in data _____/01/2020

5 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:
- di non beneficiare o aver 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 frequenza
della scuola paritaria privata convenzionata;
- 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 impegnarsi a conservare la documentazione delle spese sostenute da esibirsi in caso di eventuali controlli.

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione del beneficio, il pagamento del relativo importo, avvenga
tramite la seguente modalità:



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)
c

Codice IBAN

DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE (3)

La presente domanda, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente (3)
DEVE ESSERE CONSEGNATA PRESSO IL COMUNE DI CARRARA ENTRO E NON OLTRE IL
GIORNO 20 FEBBRAIO 2020 con una delle seguenti modalità:
 consegnata

a mano presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12,30 del giorno
20/02/2020;Tramite raccomandata A.R. al Dirigente del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi
Educativi e Scolastici, Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1 - 54033 Carrara (farà fede la data del
timbro postale);

 tramite posta PEC entro il giorno 20/02/2020 al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.carrara@postecert.it
Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali
Il Comune di Carrara e la Regione Toscana dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potranno trattare i dati
personali del richiedente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica
ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge (art 4 ter L.R. n. 32/2002).
Gli interessati forniscono dati personali per le finalità del presente Avviso dichiarandone l’esattezza e la
corrispondenza al vero, esonerando il Comune di Carrara da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
Il Comune di Carrara e la Regione Toscana, in qualità di titolari, provvedono ad individuare il proprio personale da
istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali; il trattamento avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il Comune e la Regione riconoscono agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e
ne definiscono le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il richiedente potrà visitare il sito
www.comune.carrara.ms.it,
accedendo
alla
sezione
“privacy”
(http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html).

NOTE:
1)
2)
3)

Il beneficio è richiesto da uno dei genitori o da chi rappresenta legalmente il minore;
I dati sull’ISEE devono essere indicati obbligatoriamente, pena l’esclusione;
La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

