Allegato “D”

COMUNE DI CALTANISSETTA
DIREZIONE I^ - POLITICHE SOCIALI- SCUOLA

Al Signor
Sindaco del Comune di Caltanissetta

Domanda di contributo presso le scuole dell'infanzia paritarie private (da 3 a 6 anni)anno scolastico
2017/2018 ( D.lgs. n. 65 del 13/04/2017
(da presentare entro e non oltre il 28/07/2018)

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto Notorio
(art.46, 47 D.P.R.445 del 28 dicembre 2000 e s.m.)

IL/La Sottoscritto/a

Cognome e nome
Codice fiscale
Residenza

Via

Tel

Cell

Comune

Cap

E-mail

□Genitore
□Affidatario/a
□Esercente patria potestà
(Barrare con una X la casella di interesse)

del minore
Cognome e nome
del/della bambino/a
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza

Via

Comune

1

Cap

CHIEDE
L’erogazione del contributo per la riduzione della retta presso la scuola dell'infanzia paritaria privata (3 – 6
anni) per l’anno scolastico 2017/2018 (periodo settembre 2017/luglio 2018), ai sensi del D.lgs. n. 65 del
13/04/2017- 2018
DATI RELATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA da 3 a 6 ANNI FREQUETATA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Denominazione della scuola __________________________________________________
Comune____________________________________________ Prov _____________
Via/piazza _________________________________________n_________________
Telefono
Con riferimento all’istanza di ammissione al contributo per la riduzione della retta presso la Scuola paritaria
privata da 3 a 6 anni per l’anno scolastico 2017/2018, il sottoscritto, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R 28
dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
di formazione o uso di atti falsi previsti dagli art. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA



Di essere residente a Caltanissetta
Di avere sostenuto, nell’anno scolastico 2017/18,la spesa complessiva di €___________per retta di
frequenza
Dettaglio dei costi dichiarati :
Data inizio
Data fine
Totale
Retta mensile
Totale spesa
frequenza
frequenza
mesi
annua





Di non avere presentato altra domanda per l’ottenimento di analogo beneficio(
di impegnarsi a consegnare a codesto ufficio eventuali giustificativi relativi alla frequenza relativi ai
mesi giugno e luglio c. a.
che le coordinate bancarie dove si richiede l'accredito del contributo sono le seguenti:

IT
Banca o Ufficio Postale _______________________________________________________
intestato a __________________________________________________________________
che il proprio nucleo familiare ha una attestazione ISEE in corso di validità legata a prestazioni agevolate per
minorenni (DPCM 159/2013 e s.m.i. così determinata:
Numero protocollo INPS-ISEE ______ - _______________________________
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) sottoscritta in data ______/____/____
Valore (ISE) €___________________________________
Valore della scala di equivalenza __________________________
Valore ISEE €_____________________
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Allego alla domanda
1. Attestazione di frequenza mensile riferita all’anno scolastico2017/2018 o periodi di esso, rilasciata
dal responsabile del servizio
2. Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza,
3. Fotocopia di documento di identità in corso di validità
4. Fotocopia del codice fiscale
Caltanissetta _____________

Firma ___________________________________

Informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e s. m. i.
L'Amministrazione comunale informa, ai sensi della Legge 675/1996 e s. m. i. che:
●
Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza / dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo per il contributo per la retta asili nido; il trattamento comporta
operazione relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse
pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 135/1999 e dai provvedimenti del garante per la
protezione dei dati personali;
●
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
●
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
●
Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comportano l'annullamento del
procedimento per l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
●
I dati conferiti compresi quelli sensibili, saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali a
soggetti pubblici (Ministero delle Finanze, altri comuni).
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003
Caltanissetta ____________

Firma ________________________________________
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