Allegato B

COMUNE DI AREZZO
Ufficio Servizi Educativi, Scuola,Famiglia
e Tutela dei minori

BUONI SCUOLA 3-6 anni
a. s 2018-19
(settembre 2018-giugno 2019)

nome e cognome bambino/a
_________________________________________________

□

Misura 1._________________________________
(Scuola dell’infanzia paritaria comunale)

□

Misura 2. _________________________________
(Scuola dell’infanzia paritaria privata)
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Domanda per l’assegnazione di buoni scuola per l’a. s. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________
Codice fiscale

(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra)

nato/a il _____________________ a ____________________________________________
e residente a _________________________
via/piazza ________________________________________________________________
telefono ___________________________ e-mail __________________________________
genitore/tutore del/la bambino/a ______________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________________________
residente via/piazza _____________________________________ CAP ______________
comune ______________________________ Prov._______________________________
iscritto e frequentante la Scuola dell’infanzia
_________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico per l’erogazione di buoni scuola (3-6 anni) a. s 2018/19
DICHIARA

□ di non 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 l’anno scolastico 2018/2019 per il quale è richiesto il
presente BUONO SCUOLA;
□ che la certificazione I.S.E.E. IN CORSO DI VALIDITA’ (indicatore situazione economica
equivalente) del proprio nucleo familiare è stata calcolata in ottemperanza al DPCM 159/2013 ed
è pari a € _______________ rilasciata il _____/_____/______________
N.B. Si ricorda che la certificazione I.S.E.E. (indicatore situazione economica equivalente) è rilasciata dalla
Sede I.N.P.S., dai C.A.A.F. (Centro Assistenza Fiscale) operanti presso: sindacati, patronati e associazioni di
categoria. Nel caso in cui la richiesta per l’accesso ai Buoni Scuola sia presentata a mezzo di DSU
l’Amministrazione comunale assicura che l’istanza sia perfezionata non oltre 10 giorni la scadenza per la
presentazione della domanda; decorso tale termine l’Amministrazione Comunale provvederà all’adozione del
provvedimento dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva tenuto conto degli esiti delle verifiche di
cui sopra.

Data ____/_____/________
Firma ______________________________
2

*Qualora la presente dichiarazione non venga sottoscritta in presenza del dipendente comunale incaricato, il
dichiarante dovrà allegare al presente modulo, compilato e firmato, una fotocopia del suo documento di identità
in corso di validità, a pena di inammissibilità.

IL/LA SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI indicati in domanda che saranno trattati per le finalità riguardanti la
concessione del beneficio; gli stessi potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici o privati
per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai
regolamenti e nell’ambito della normativa sulla trasparenza e sul diritto di accesso ai dati ai
sensi della L.241/90 (regolamento UE 2016/679 “in materia di protezione dei dati Personali”)
ACCERTAMENTI
PRODOTTE

DEL

COMUNE

SULLA

VERIDICITÀ

DELLE

DICHIARAZIONI

Il Comune di Arezzo ha titolo a promuovere ogni accertamento che ritenga necessario, per
verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità.
L’Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e seguenti del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad “effettuare idonei controlli,anche a campione, e in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 del citato DPR”.
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso
di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dall’Amministrazione emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
_________________________________________________
firma del dichiarante, in forma estesa e leggibile

DATI PER ACCREDITO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO
Si richiede l’accreditamento del contributo
□ presso tesoreria Comunale
□ Conto corrente bancario
□ Conto corrente postale
da compilare solo se richiesto accredito su c/c postale o bancario
BANCA/UFF. POSTALE _________________________________
AGENZIA DI __________________________________________
VIA _________________________________________________
COMUNE ____________________________________________
PROVINCIA __________________________________________
CODICE IBAN
(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra)
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