Settore Risorse Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport
Amministrazione Comunale di Grosseto
Protocollo num.________
del: ________
Classificazione: __/__/__
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'
ai sensi degli artt.46, 47 e dell'art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del D.P.R. n. 445/2000 “Testo
Unico sulla Documentazione Amministrativa)
(COMPILARE LA DICHIARAZIONE IN CARATTERE STAMPATELLO)
Domanda per concorrere all'assegnazione buono scuola a.s. 2017/2018- sostegno alle famiglie per la frequenza
delle scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) –
Io sottoscritto/a__________________________________________ nato/a il ________________________________
a________________________C. F._________________________________________________________e residente
a______________________________via/piazza________________________________________ _______________
Tel._________________________________e mail______________________________________________________
padre/madre del/la bambino/a_______________________________________________________________________
CHIEDE DI CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SCUOLA A.S. 2017/2018 PER LA
FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI
DICHIARANDO A TAL FINE QUANTO SEGUE:
Nome e Cognome del/la bambino/a__________________________________________________________________
Nato/a a (Comune di nascita)___________________________________________________Prov:______________
il:______________________________CF:____________________________________________________________
Residenza (della famiglia) a:____________________________________________________Prov._______________
Via/Piazza:___________________________________________________N:_________CAP:___________________
Domicilio della famiglia (da compilarsi solo se diverso dalla residenza)____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Tipologia di servizio per il quale viene richiesto il Buono Scuola :
•
scuola dell'infanzia paritaria degli enti locali
•
scuola dell'infanzia paritaria privata
Denominazione Servizio___________________________________________________________
Indirizzo del Servizio_____________________________________________________________________________
Eventuali note da porre all'attenzione dei soggetti che operano l'istruttoria________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Via Saffi 17/c 58100 Grosseto
Tel:0564/488772 -598-596-778 Fax 0564/488785
E-mail:assistenza.scolastica@comune.grosseto.it

Scheda Buono Scuola
Data inizio frequenza

Data fine
frequenza

Totale mesi

Retta mensile

- Di aver iscritto/a il proprio figlio/a per l'anno scolastico 2017/2018 ad una scuola dell'infanzia paritaria privata
e/o degli enti locali
– 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 comunicare qualunque variazione sopravvenga nel corso dell'anno educativo di riferimento (2017/2018).
ALLEGA ALLA PRESENTE:
- Copia del documento di identità in corso di validità
– Copia dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario) rivolto alle prestazioni
agevolate per minori
o
-Dichiarazione Sostitutiva Unica - l'Amministrazione comunale assicura che l'istanza sia perfezionata non oltre
10 gg la scadenza prevista dalla stessa (24 ottobre 2017) per la presentazione della domanda. Decorso tale
periodo l'Amministrazione, in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, riterrà esclusa la domanda e
provvederà all'adozione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva, anche
tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui sopra)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE
DOMANDA CORRISPONDE AL VERO
DICHIARA INFINE CHE:
a) autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda
b) è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
per falsità in atti e dichiarazioni false
c) si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell'ambito di eventuali verifiche
d) è informato/a che la presentazione della domanda non garantisce automaticamente l'assegnazione del buono
scuola
e) è informato/a che non sono soggette a contributo le spese di iscrizione e di refezione scolastica e che il
beneficio del buono scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette di
frequenza..
f) è informato/a che l'attribuzione dei buoni scuola è subordinata all'effettiva frequenza dei bambini nelle
scuole dell'infanzia. Nel caso di assenze per malattia certificate dal medico, i buoni scuola possono essere riconosciuti
fino ad un massimo di due mesi , anche non continuativi, di mancata frequenza dei bambini; le scuole dell'infanzia
paritarie private convenzionate assicurano la tempestiva comunicazione di tali assenze al Comune competente.
g) è informato/a che a seguito delle domande pervenute entro i termini di cui sopra sarà redatto un elenco con i
nominativi di coloro che sono interessati ai buoni scuola aventi i requisiti previsti dalla Regione Toscana.
Tale elenco sarà redatto in ordine di ISEE crescente e verrà trasmesso alla Regione Toscana entro i termini
richiesti.
Successivamente all'assegnazione delle risorse e all'erogazione del contributo da parte della Regione Toscana,
l'Amministrazione Comunale acquisirà dalle scuole dell'infanzia comunali e dai soggetti gestori delle scuole dell'infanzia
paritarie private la documentazione probatoria volta a dimostrare la frequenza dei bambini e i costi sostenuti dagli stessi
per la frequenza. Per i bambini frequentanti una scuola dell'infanzia paritaria privata, il Comune provvederà a richiedere
la documentazione a rendiconto delle spese sostenute, costituita dalla fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle
scuole private ove devono essere chiaramente desumibili il nome del bambino e la mensilità di riferimento.
L'Amministrazione Comunale, previa verifica di tale documentazione, eroga le risorse, sino ad esaurimento delle risorse
disponibili, sulla base di un elenco stilato in ordine di ISEE crescente.
All'ultimo beneficiario in graduatoria potrà essere assegnata una somma non intera.
* Firma del/la dichiarante
______________________________________________________________________________________________
*Attenzione: Firma da apporre davanti all'incaricata della raccolta (art.38 del DPR 44/2000)

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI (Art.7 e 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di Protezione
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dei Dati personali”)
•sono raccolti dagli enti competenti (enti erogatori, Comuni, ASL, centri di assistenza fiscale) ed utilizzati, anche con
strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni agevolate
•possono essere scambiati fra i predetti enti o comunicati al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i
controlli previsti
•il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per
verificare i dati che lo riguardano o farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco
ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione
•titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto, Servizio Socio Educativo.
Firma del/la dichiarante__________________________________________
Grosseto_____________________________________
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