DOMANDA
EROGAZIONE
CONTRIBUTO
RETTA
DELL’INFANZIA PARITARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018

SCUOLA

AL COMUNE DI FLORIDIA
UFF. PUBBLICA ISTRUZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00

Il sottoscritto cognome…………………………………………….nome………………………………………………….
nato il ………………comune di nascita……………………………… codice fiscale…………………………………….

Residenza anagrafica:
comune……………………………….prov. ………..via/piazza………………………..……………………….n. ………
tel………………………………..cell………………………………………..
indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………………………
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario
IT………………………………………………………………………………
Banca o Ufficio Postale …………………………………………………………………………………………..
Nella qualità di ………………………………..(genitore o avente la rappresentanza legale) del bambino/a
Cognome ………………………………………………..nome………………………………………………………….
nato il …………………comune di nascita……………………………………..codice fiscale.…………………………
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune……………………………….prov. ………..via/piazza………………………..……………………….n. ………

CHIEDE
L’erogazione del contributo per pagamento rette scuole dell’infanzia paritaria per l’anno scolastico
2017/2018

DATI RELATIVI ALLA SCUOLA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018

PARITARIA

FREQUENTATA

Denominazione Scuola……………………………………………………………………………………………………..
Con riferimento all’istanza di ammissione al contributo, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445 è consapevole di quanto previsto dall’art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA


Di avere sostenuto nell’anno scolastico 2017/2018 una retta mensile di frequenza pari ad € ………………..e di
avere ad oggi pagato la complessiva somma di €…………………………come da documentazione fiscale
allegata alla presente e rilasciata dalla scuola.



Che il valore ISEE in corso di validità ammonta ad € ……………………………….



Di non essere destinatario di altri contributi per la medesima fattispecie.

Qualsiasi irregolarità e/o incompletezza nella compilazione della domanda comporterà l’esclusione dal beneficio.
Il richiedente autorizza altresì il Comune di Floridia ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le finalità
previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti,
il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.lgs 196/2003.
Lo scrivente allega alla presente:
1.

Fotocopia del documento di identità in corso di validità

2.

Fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità

3.

Documentazione fiscalmente valida di attestazione della spesa relativa al corrente anno scolastico, rilasciata
dalla Scuola dell’infanzia paritaria

Data……………………..

Firma…………………………………

SPAZIO RISERVATO ALLA SCUOLA
SI ATTESTA CHE IL/LA BAMBINO/A …………………………………………………………sopra meglio
generalizzato/a, frequenta regolarmente la scuola dell’infanzia paritaria ………………………………………. ed ha
fruito del servizio per almeno metà dell’anno scolastico in corso.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firma e Timbro)
Data……………………….

