
 

 
 
 
 

 Al Comune di Collesalvetti 
Alla Responsabile dei Servizi al cittadino 

Piazza della Repubblica n.32  
57014 Collesalvetti 

 
Oggetto: Domanda di  partecipazione all’avviso finalizzato all’erogazione dei buoni scuola desti-
nati al sostegno alle famiglie per la frequenza della scuole dell’infanzia paritarie private a.s. 
2013/2014 ai sensi della L.r. n. 54/2013 e del D.D. n. 4446/2013   

 
  

Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________________  
 
Nato/a a _____________________________________il_________________________ 
C.F._____________________________________ 
 
Residente a 
____________________________via__________________________________________________ 
 
Abitazione n. telefono_______________________________________ 
 
Sede lavorativa n. telefo-
no________________________________cell.______________________________________________
__ 
 
E- mail___________________________________________________ 
 
In qualità di: 

� Genitore 
� Affidatario che esercita la potestà genitoriale 
� Tutore legale del / della minore 

 
 
Del bambino/a________________________________________________________________________ 
 
Nato / a ________________________________________________il 
___________________________________ 
 
Residente a 
_________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare all’avviso finalizzato all’erogazione dei buoni scuola destinati al sostegno alle fami-
glie per la frequenza della scuole dell’infanzia paritarie private a.s. 2013/2014 ai sensi della L.r. n. 
54/2013 e del D.D. n. 4446/2013  e a  tal fine, consapevole che le dichiarazioni, effettuate nella for-
ma dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 , 47 del d. P. R. n. 445/00, sono soggette a controllo 
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(art. 71 d. P. R.n.445/2000) ed in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione è previ-
sta, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto D. P. R. sia la decadenza dai benefici che la perseguibilità 
ai sensi del Codice Penale 

 
DICHIARA 

 
  
1) di essere residente in un Comune della Toscana; 
2) di essere genitore/ tutore di un/una bambino/a in età utile per la frequenza della scuola dell’ infanzia; 
3) di  aver iscritto il/la proprio/a figlio/a per l’ a.s. 2013/2014 alla scuola dell’ infanzia paritaria privata 
sita nel Comune di Collesalvetti(l’ unica presente è la scuola d’ infanzia privata paritaria San Luca di 
Stagno); 
4) di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, dei redditi 
riferiti all’ anno 2012, pari a  € _________________________________(riportare la cifra esatta al 
decimale); 
5) 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; 
6) di essere a conoscenza 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 massimo di due mesi, anche non continuativi, di mancata frequenza 
dei bambini; 
7) di accettare tutte le condizioni presenti nel D.D. n.4446/2013 e nei relativi allegati, nonché 
dell’ avviso pubblico del Comune di Collesalvetti per l’ erogazione di buoni scuola finalizzati al sostegno 
alle famiglie per la frequenza della scuole dell’ infanzia paritarie private a.s. 2013/2014. L.r. n. 54/2013- 
D.D. n. 4446/2013  e le direttive che la Regione Toscana diramerà anche successivamente che sono di-
sponibili sul sito internet dell’ ente www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri bandi e presso l’ ufficio Istru-
zione che  è aperto al pubblico il martedì ed il venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 ed il giovedì dalle ore 
15,00 alle ore 17,00; 
8) Di essere a conoscenza che il Comune effettuerà controlli in loco, anche a campione, presso le scuole 
dell’ infanzia convenzionate, per accertare la frequenza dei bambini, all’  esito dei quali verrà predisposto 
apposito verbale, che potrà essere richiesto dal Settore regionale competente in sede di rendiconto. 
9) Di essere a conoscenza che il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione ai sensi dell’ art. 
71 del d.P.R. n . 445/2000, sul possesso dei requisiti dichiarati in particolare sull’ ISEE. 
10) di essere informato che le dichiarazioni ed i dati riportati nella presente autocertificazione sono ob-
bligatori ai fini del buon esito dell’ istanza (art. 13 D. Lgs 196/03) e che il Comune di Collesalvetti può 
utilizzare tali dati nell’ ambito e per i fini istituzionali propri (art. 20 D. Lgs 196/03 Tutela della 
Privacy). 
11) di essere a conoscenza che qualora il beneficio economico superi, nell’ anno solare,  l’ erogazione di 
benefici, contributi e sovvenzioni da parte del Comune in favore del soggetto istante, della soglia di € 
1.000,00 i dati saranno pubblicati sul sito internet dell’ ente, nella sez. Amm. Trasparente  ai sensi del 
d.lgs.n.33/2013, art. 27  a pena di efficacia del provvedimento 
 

SI IMPEGNA A 
 
1. comunicare tempestivamente alla struttura educativa l’ assenza per malattia del bambino/a con la rela-
tiva certificazione medica; 
2. a consegnare al Comune, entro 15 il gennaio 2014 le fatture emesse dalla scuola d’ infanzia privata pa-
ritaria, relative al periodo settembre-dicembre 2013, ed entro il 10 luglio 2014 le fatture relative al pe-
riodo gennaio- giugno 2014, ove deve essere espressamente indicato il nome del/la bambino/a e la men-
silità di riferimento; 
3)  a rispettare tutte le indicazioni stabilite dalla Regione Toscana nel D.D. n.4446/2013 ed i relativi al-
legati e quelle che verranno eventualmente emanate in futuro dalla Regione Toscana in merito alle mo-
dalità di gestione e rendicontazione dei buoni scuola e che saranno tempestivamente comunicate 
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dall’ Ufficio Istruzione ed indicate sul sito internet dell’ ente www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri 
bandi. 
4°. A  compilare, sottoscrivere e consegnare, con allegato un documento d’ identità del sottoscrittore, en-
tro il 10 luglio 2014, la dichiarazione di cui all’ Allegato H al D.D. n. 4446/2013 allegato anche 
all’ avviso emanato dal Comune; 
5) In caso di mancata frequenza per malattia come disciplinato nell’ art…..dell’   avviso, si impegna ad 
integrare la dichiarazione  di cui all’ allegato H con  una dichiarazione sostitutiva dove devono essere in-
dicate le mensilità nelle quali il bambino non ha potuto frequentare. 
 
Collesalvetti, lì_______________________ 
 
Firma del richiedente * 
 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allegare copia fotostatica di un documento d’ identità del sottoscrittore in corso di validità. 


