
DOMANDA DI ACCESSO ALLA  CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALLA 
PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI 

FIGLI ALLE SCUOLE D'INFANZIA E SERVIZI DELLA PRIMA INFANZIA NON STATALI A.S. 2021 - 2022.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

in qualità di genitore o adulto avente la rappresentanza del minore

________________________________________________________________________________________________

C H I E D E

il contributo per l’abbattimento della retta di frequenza alla scuola dell’infanzia/servizio per la prima infanzia;

CONSAPEVOLE

1)che ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti falsi  
sono puniti ai sensi del codice penale;

2)che  ai  sensi  dell’art.  75,  del  DPR  n.  445/2000,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;

3)che ai  sensi  dell’articolo  71, del  DPR 445/2000,  l’ente pubblico ha l’obbligo di  effettuare idonei  controlli,  anche a 
campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000

D I C H I A R A

GENERALITA’ DEL  RICHIEDENTE: (i dati sono obbligatori)

Cognome  e Nome ________________________________________________________________________________

Data di nascita ____________________________ Luogo di nascita _________________________________________

Codice fiscale ____________________________________________________________________________________

Tel/Cell _________________________________________________________________________________________

Mail /pec ________________________________________________________________________________________

IBAN ___________________________________________________________________________________________

di essere in possesso della cittadinanza (barrare con una crocetta):

•italiana

•di uno degli stati membri dell'UE

•titolare di permesso di soggiorno

RESIDENZA ANAGRAFICA:

Via/Piazza ________________________________________________________  n. civico ______________________

Comune____________________________________________________   Provincia ___________________________

GENERALITA’ DEL MINORE CHE FREQUENTA LA SCUOLA DELL’INFANZIA /SERVIZI PRIMA INFANZIA

Cognome  Nome _________________________________________________________________________________

Data di nascita ______________________________ Luogo di nascita _______________________________________

Frequentante la scuola dell’infanzia/Servizio per la prima infanzia



__________________________________________________ dal __________________________________________

ALLEGA

1)  dichiarazione della scuola dalla quale si evince:

- l’iscrizione del figlio alla scuola dell’infanzia paritaria o al servizio per la prima infanzia e l’accreditamento della struttura, 
se previsto dalla normativa regionale;

-  la retta dovuta per l’anno scolastico 2020/2021;

2) attestazione ISEE ordinario o standard;

oppure

3) attestazione ISEE minorenni in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

oppure

4) dichiarazione sostitutiva unica (DSU) a cui deve seguire appena possibile l'attestazione ISEE;

5) copia fotostatica del documento di identità.

DICHIARA inoltre

- di essere a conoscenza e di accettare il  Regolamento comunale per la concessione di contributi  economici per la 
parziale copertura delle rette di frequenza nonché le disposizioni contenute nel Bando;

- di essere a conoscenza che la certificazione ISEE va rinnovata all’inizio di ogni anno scolastico e che il  mancato 
rinnovo comporta l’automatica sospensione del diritto;

- di essere tenuto a comunicare ogni variazione che potrebbe comportare un mutamento delle condizioni familiari ed 
economiche ai fini del calcolo ISEE;

- di essere consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni in cui può incorrere in caso di dichiarazione non 
veritiera in base all’art. 76 del D.P.R. 445/00;

- di provvedere a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche relative a:

- cambio di struttura frequentata;

- ritiro del minore;

- cambio di residenza del minore;

-  di  aver preso visione dell’informativa privacy pubblicata sul  sito dell’ente ai  sensi  dell’art.13 del  Regolamento UE 
2016/679.

                         IL DICHIARANTE

_________________________________


