
                                                                                   
                          Comune di Gallicano                     Allegato “B” 
 
Domanda per concorrere all’assegnazione dei “Buoni scuola” per il sostegno alla frequenza 
delle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2016-2017 (3-6 anni)  

Al Comune di Gallicano (LU) 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome e nome _______________________________  Cod. Fiscale _____________________________  

Residente in Via     __________________________   Comune di   _______________________ Cap._____ 

Tel. _________________ Cell. __________________ e-mail _____________________________________ 

in qualità di:   genitore  tutore     (barrare con una x la casella di interesse) 
del/della bambino/a: _____________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________il _____________ e residente in _____________________ 

via/piazza ___________________________________ n° _______ codice fiscale _____________________ 

                          C H I E D E   L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER L’A.S. 2016/2017 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli 

effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR n. 445/2000), 

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

D I C H I A R A: 

-  di avere iscritto per l’a.s. 2016/2017 il sopra indicato bambino alla scuola dell’infanzia paritaria 

privata ______________________________ sita nel Comune di Gallicano;  

-  che l’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) 2016 del nucleo familiare del/della bambino/a, 

in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M: 159/2013)  è pari ad € ____________, 

come da attestazione ISEE rilasciata dall’INPS in data _________________; 

- di non beneficiare né aver richiesto 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 a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nell’avviso regionale approvato con 

D.D. n. 2970/2016 e nell’avviso comunale approvato con determinazione del responsabile del 

settore amministrativo n. 411 in data  09-06-2016. 

Allega copia del documento di identità. 

Autorizza il trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. 196/2003. 

 

DATA ___________________                FIRMA_________________________________ 


