COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
Assessorato all’Istruzione Educazione

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL “PROGETTO FINALIZZATO AL
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 anni)
– a.s. 2017/2018” – (PROGETTO BUONI SCUOLA 3-6) - Regione Toscana
D.D. N. 13242/2017

Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a
Via/piazza
Cod. Fiscale
Tel.

il
n.
e-mail

In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a
nato/a a
Prov.
Il
residente a
in via/piazza
n.
iscritto/a per l’a.s. 2017/2018 alla Scuola dell’infanzia paritaria privata “DON
PISANESCHI” convenzionata con il Comune di Serravalle Pistoiese in Via E. Pollacci –
loc. Casalguidi

CHIEDE

di concorrere all’assegnazione dei “Buoni Scuola 3-6 anni” Anno Scolastico 2017/2018,
così come stabilito dall’Avviso Pubblico regionale di cui al D.D. n. 13242/2017;

A TAL FINE DICHIARA
□ Di essere residente nel Comune di

;

□ che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE MINORENNI) per l’anno 2017,

in corso di validità (calcolato ai sensi di quanto disposto nel D.P.C.M. 159/2013 e valido per
prestazioni agevolate rivolte a minorenni) è pari a €

n° di protocollo

INPS –ISEE-2017-

oppure
DSU presso

di aver presentato in data

(indicare il nominativo del CAF) che dovrà essere perfezionata entro 5 giorni dalla
scadenza dell’avviso;

□ di non beneficiare 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 essere consapevole ed accettare che il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto
attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette mensili, applicata dai
soggetti gestori dellla scuola dell’infanzia paritaria. I buoni scuola 3-6 anni saranno erogati
solo dopo la formale assegnazione dei finanziamenti specifici da parte della Regione
Toscana al Comune di Serravalle Pistoiese e fino a concorrenza delle risorse assegnate al
Comune. Non è garantito il buono scuola a tutti I soggetti che faranno parte della
graduatoria;

□ Il riconoscimento dei buoni è subordinate all’effettiva frequenza dei bambini nelle scuole (è
richiesta una frequenza uguale o superiore a 5 giorni al mese). In caso di frequenza inferiore
a 5 giorni mensili i buoni scuola possono essere riconosciuti esclusivamente per assenza
dovute a malattie certificate dal medico;

□ 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;

A TAL FINE ALLEGA:
a) certificazione attestante lo stato di disabilità (ex L. 104/92 art.3.c.3) del figlio che
frequenta la scuola dell’infanzia o di altro figlio appartenente al nucleo familiare:
SI
NO
b) Fotocopia documento di identità valido del genitore richiedente.

Luogo e Data
________________

Firma del richiedente
__________________________

-

-

-

Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, sarò passibile di
sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente
percepiti;
Di essere a conoscenza che nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della
veridicità delle informazioni fornite;
Di essere informato che ai sensi della D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

