
 

 

Comune di Montale  

Provincia di Pistoia 
 

 

 
ALLEGATO “B”  

 
DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI S CUOLA FINALIZZATI AL  
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOL E DELL’INFANZIA 
PARITARIE, PRIVATE (3-6 anni) – a.s. 2019/2020 (PRO GETTO BUONI SCUOLA 3-6) - Regione 
Toscana  D.D. N. 19164 del 21/11/2019  
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________  

residente a _________________Via/piazza____________________________________ 

Cod. Fiscale________________________________________Tel. _________________  

cell. _______________________ e-mail_______________________________________ 

 

In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a____________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov._______ il ______________ 

iscritto/a per l’a.s. 2019/2020 alla Scuola dell’infanzia paritaria privata convenzionata con il Comune 

di Montale: _______________________________________________________ 

posta in Via/Piazza ________________________________________________________ 

CHIEDE 

di concorrere all’assegnazione dei “Buoni Scuola 3-6 anni” Anno Scolastico 2019/2020,  previsti dal 

decreto dirigenziale regionale n. 19164/2019, di cui all’Avviso pubblico del Comune di Montale. 

A TAL FINE DICHIARA 

 

- 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 

oppure 

- di beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 

erogate allo stesso titolo per l’importo di € _________________________ 

 

- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità (con il nuovo 

modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013 e valido per prestazioni agevolate rivolte a 

minorenni) è  pari  a €  ___________________________ oppure di aver presentato in data 

____________________________ la DSU presso_______________ 

____________________________________________ (indicare il nominativo del CAF).  
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(E’ facoltà del richiedente allegare fotocopia dell’ Attestazione ISEE ai fini della speditezza amministrat iva della fase 
istruttoria). 
 
NB:  
 
Se il valore ISEE sopra indicato si riferisce all’ISEE CO RRENTE (validità x 2 mesi)  barrare la seguente casel la  �   
 
- di essere consapevole ed accettare che il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso 

un rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle famiglie per le rette applicate dai soggetti 

titolari e/o gestori della scuole dell’infanzia paritarie,  e ciò avverrà solo dopo la formale 

assegnazione delle risorse disponibili da parte della Regione Toscana e fino a concorrenza del 

contributo assegnato al Comune. Non è garantito il buono scuola a tutti i soggetti che faranno 

parte della graduatoria. 

- di autorizzare il Gestore della scuola d’infanzia a fornire la documentazione relativa ai 

pagamenti da me effettuati. 

 

MODALITA’ PER RISCOSSIONE CONTRIBUTO:  

 (barrare una delle seguenti possibilità)    
     

� 
Riscossione diretta presso 

la Tesoreria comunale  � Accredito su c/c bancario  � 
Accredito su c/c 

postale 
     (nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto) 

 
  

    

Codice  
IBAN 

                            

 
Intestato a:      ___ ___________________________________________ 

(Il richiedente deve essere intestatario o cointestatario del C/C) 
 

Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza  (se diverso dalla residenza) 
 

  Via/piazza  n.  CAP 

  Comune  Provincia  Telefono 
 

 
- 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. 

DICHARA ALTRESI’ 

- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre 

alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione Comunale 

provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione, 

come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto; 
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- 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;  

A TAL FINE ALLEGA: 

- certificazione attestante lo stato di disabilità (ex L. 104/92 – art. 3, comma 3) del figlio che 

frequenta la scuola dell’infanzia o di altro figlio appartenente al nucleo familiare: 

• SI  

• NO  

- copia del documento di identità valido del genitore o tutore richiedente. 

 

Data__________________     

   Firma del/la richiedente 

           ______________________                                                 

La domanda deve essere presentata:  
 

dal 11 febbraio fino alle ore 12,30 del 11 marzo 20 20 
 
A mano:   presso ufficio URP, Via Gramsci 19, Montale La domanda può essere presentata tramite 
delega debitamente firmata e accompagnata dalla  fotocopia del documento di identità del 
delegante 
Tramite PEC : all’indirizzo comune.montale@postacert.toscana.it  
Tramite raccomandata  da spedire a: Servizio Pubblica Istruzione, Via Gramsci,19 – Montale. Si 
prega di specificare sulla busta “DOMANDA PER BUONO SCUOLA A.S. 2019/2020. In tal caso si 
specifica che farà fede la data di arrivo della domanda. 
________________________________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. 
UE 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.pistoia.it accedendo alla sezione privacy. Il titolare del 
Trattamento è il Comune di Montale. 
 

 


