COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Assessorato Istruzione Educazione Infanzia

DOMANDA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI
SCUOLA PER IL SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6ANNI)
PER L’A.S. 2018/2019 - Regione Toscana D.D. 1880/2019

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.
Cod. Fiscale
iscritto/a per l’a.s.
2018/2019 alla Scuola dell’infanzia paritaria privata “DON PISANESCHI” sita in Via E.
Pollacci – loc. Casalguidi (PT)
Alunno/a con certificazione ex L. 104/92 Art. 3 C. 3

SI

NO

CHIEDE

di concorrere all’assegnazione dei “Buoni Scuola 3-6 anni” Anno Scolastico 2018/2019,
così come stabilito dall’Avviso Pubblico regionale di cui al D.D. n. 1880/2019;
A TAL FINE DICHIARA
□ Che il bambino è residente in Toscana, nel Comune di

;

□ Che il bambino frequenta la Scuola dell’Infanzia paritaria privata “Don Pisaneschi”

sita nel Comune di Serravalle Pistoiese;
□ che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 2019, 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 –ISEEoppure

2019 presentato in data

di

aver

DSU presso

(indicare il nominativo del CAF) che dovrà essere perfezionata entro 10 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 che 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, in base
all’importo erogato dalla Regione Toscana a questa Amministrazione Comunale;

□ Il riconoscimento dei buoni è subordinato all’effettiva frequenza dei bambini nella scuola (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;

□ di impegnarsi a presentare al Comune la documentazione eventualmente richiesta, secondo
le modalità descritte nell’avviso dell’assegnazione dei buoni scuola.

Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il
pagamento del relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità:
(barrare una delle seguenti possibilità)



Riscossione diretta
presso la Tesoreria
comunale



Accredito su c/c
bancario

Il richiedente deve essere intestatario o cointestatario del C/C

1

Attenzione: non è possibile indicare modalità libretto postale



Accredito su 1c/c
postale (1)

ISTITUTO BANCARIO:
INTESTATARIO:
COORDINATE BANCARIE (IBAN)
ID.

CHECK

CIN

PAESE

DIGIT

(1

(2 lettere)

(2 numeri)

lette

Codice ABI
(5 Numeri)

Numero di CONTO CORRENTE

Codice CAB

(12 caratteri alfanumerici senza interposizioni)

(5 Numeri)

ra)

A TAL FINE ALLEGA:
a) Fotocopia documento di identità in corso di validità del genitore/tutore richiedente;
b) eventuale certificazione attestante lo stato di disabilità (ex L. 104/92 art.3.c.3) del
figlio che frequenta la scuola dell’infanzia.

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 del D. Lgs. n. 196/2003, D. Lgs. n. 101/2018 e
Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali, redatta ai sensi della vigente
normativa.
DATA ___________________

FIRMA________________________________________

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Comune di Serravalle Pistoiese

Il Comune di Serravalle Pistoiese (con sede in Via Garibaldi 54 – 51034 Serravalle Pistoiese (PT)
amministrazione@comune.serravalle-pistoiese.pt.it - amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

tel 0573/9170 fax 057351064), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del
Sindaco quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE
679/2016,
informa gli interessati che
i dati personali e giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in
seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679,
in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di
archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati i dati
potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre inziative istituzionali dell'A.C.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente
trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette.
Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Serravalle Pistoiese
espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Per il
raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle
seguenti categorie di soggetti:
- Enti e Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza;

- Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento per conto
del Comune di Serravalle Pistoiese.
In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i
dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento,
altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del
Comune di Serravalle Pistoiese nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza
nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto
a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del
Comune di Serravalle Pistoiese: Riccardo Narducci, contattabile ai seguenti recapiti:
info@studionarducci.it.
Il Titolare del Trattamento

