
Allegato A1 
 

                                   
Comune di Pontassieve            
Area Servizi ai Cittadini 
 
 
Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti fi nalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenz a delle scuole 
dell'infanzia paritarie, private e degli enti local i (3-6 anni) – buoni scuola - a.s. 2019/2020_  
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 07/12/2019 

  
Al Comune di PONTASSIEVE 

 
 
IL SOTTOSCRITTO (IN QUALITÀ DI GENITORE - AFFIDATARIO  - ESERCENTE PATRIA POTESTÀ  ) 
 
COGNOME /NOME 

 

 
CODICE FISCALE 
 

                

 
RESIDENZA 

 

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA 
CORRISPONDENZA se diverso 
dalla residenza 

                      

Tel. 
 

Cell. e-mail: 

 
DELL’ALUNNO: 
COGNOME / NOME 
 

 Nato il: 

RESIDENTE NEL COMUNE DI 
 

 

SCUOLA 
 

 Classe:  

 
 

CHIEDE  
 
 

- l'assegnazione dei buoni scuola 3-6 anni per l'anno  scolastico 2019/2020 per cittadini residenti in un  
comune toscano che hanno i figli iscritti ad una sc uola dell’infanzia paritaria privata sita nel comun e di 
PONTASSIEVE e appartenenti a nuclei familiari con i ndicatore I.S.E.E. non superiore a € 30.000,00 
(calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013),a tale s copo, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2 000; 

 
- in caso di assegnazione dell’incentivo economico in dividuale il pagamento del relativo importo, avveng a tramite la seguente modalità: 
 (barrare una delle seguenti possibilità)       
       

  � Accredito su c/c bancario  � Accredito su c/c postale 

       (accredito su c/c bancario o postale indicare le co ordinate del conto)  
c 

    
      

Codice 
IBAN 

                               

 
 

 

DICHIARA 
 
 

1. che l’indicatore ISEE 2019 del nucleo familiare,  in corso di validità (come da D.P.C.M. 159/2013) è  di €___________________________ 
come da attestazione ISEE dell’INPS, rilasciata nel l’anno 2019 a seguito di dichiarazione sostitutiva unica presentata in data 
___________________________ e valida fino al giorno  31 dicembre 2019; 
 
2. che la retta mensile pagata per la frequenza del  figlio alla scuola paritaria, escluso spese di isc rizione e refezione scolastica, è pari a € 
_____________________________;  
 
3. che la data effettiva di inizio frequenza è: ___ ________________________ e che i mesi totali di fre quenza sono: _________ per una spesa 
complessiva nell’ a.s. 2019/2020 di € _____________ _________ (esclusi spese di iscrizione e di refezio ne scolastica);  
 
4. di non essere beneficiario di altri rimborsi o s ovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, 
di importo tale da superare la spesa complessivamen te da sostenere per l'a.s. 2019-2020; 
 
 
 



5. di essere a conoscenza che, in materia di contro llo della veridicità delle informazioni fornite ed in caso di dichiarazioni non veritiere sarà 
passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. 44 5/200 e amministrative, oltre alla revoca dei benef ici percepiti; 
 
6. di essere a conoscenza che verrà data applicazio ne al DPCM 159/2013 (Art. 11, commi 6 e 13) mediant e invio delle liste dei beneficiari 
all'Agenzia delle Entrate per la programmazione del l'attività di accertamento da parte della Guardia d i Finanza; 
 
7. di aver preso visione del bando comunale per l’a ssegnazione dei buoni scuola 3- 6 anni a.s. 2019/20 20 

 
 
 
 
ALLEGA: 
-     certificazione ISEE 2019/DSU 
 
- originale o copia conforme delle fatture/ricevute  emesse dai soggetti gestori della scuola frequenta ta  ove siano desumibili il nome del 
bambino e le mensilità di riferimento per il period o settembre-novembre(se disponibili)  
 
-     Copia del documento di identità del sottoscri ttore  (la cui mancata presentazione è causa di esc lusione) 
SI IMPEGNA: 
 
- a consegnare  entro e non oltre il 30.07.2020, al l’Ufficio Sviluppo Educativo del Comune di Pontassi eve originale o copia conforme delle 
fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle scuole relative alle restanti mensilità dell’anno s colastico 2019-2020   

 
 

 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali, per obblighi di legge e/o precontrattuali o 
contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene 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.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito 
www.comune.pontassieve.fi.it, accedendo alla sezione “privacy”. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve (FI). 
 
 
 
Data _______________________     Firma_____________ _________________________________ 
 

 
La presente domanda deve essere presentata con alle gato copia del documento di 

riconoscimento entro il 07 DICEMBRE 2019 


