
 

 

COMUNE  DI  GAVORRANO 
PROVINCIA DI GROSSETO 

 

 

 

ALLEGATO A 

“DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SCUOLA  
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLA 

SCUOLA  DELL’INFANZIA PARITARIA, PRIVATA (3-6 ANNI)  SITUATA NEL 
COMUNE DI GAVORRANO (3-6 ANNI) –BUONI SCUOLA -  

A.S. 2016-2017 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________nato/a il _________________   

e residente a ______________________________Via/piazza__________________________ 

tel. ________________  cell. ______________________________ e-mail _________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore del bambino 

_____________________________________________________________________ nato/a 

___________________________il ____________________________________________ 

CHIEDE DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SCUOLA  
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PRIVATA (3-6 ANNI)  SITUATA NEL 
COMUNE DI GAVORRANO (3-6 ANNI)–BUONI SCUOLA A.S. 2016-2017”.  
 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione 
Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della 
dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto. 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA CHE: 

Il/La bambino/a: 

________________________________________________________________________________ 

Nato/a a (Comune di nascita) _________________________ Prov.________________________ 

Il _________________________ Codice Fiscale _______________________________________ 
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Residenza della Famiglia a____________________________________Prov.___________ 

Via/Piazza________________________________________________________N.________ 

Domicilio della famiglia (da compilarsi solo se diverso dalla residenza) 

___________________________________________________________________________ 

Tel._____________________ Cell.__________________ e-mail_______________________ 

È stato iscritto per l’a.s. 2016/2017 alla Scuola dell’Infanzia Paritaria Privata S.Anna, con 

sede in via Dell’Asilo Caldana - Gavorrano,  frequentata  dal bambino/a 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di non essere beneficiario/a 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 

complessiva da sostenere; 

- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare è pari ad 

€. _______________ e l’attestazione è stata rilasciata il ______________; 

- di comunicare qualunque variazione sopravvenga nel corso dell’anno educativo di 

riferimento – a.s. 2016/2017. 

 

Eventuali note da porre all’attenzione dei soggetti che opereranno l’istruttoria: 

 

 

Scheda Buono Scuola 
 
Data inizio 
frequenza 

Data fine 
frequenza 

Totale 
Mesi 

Retta Mensile – escluso le 
spese di iscrizione e 
refezione scolastica 

Totale spesa per rette - 
retta mensile x n. mesi  

     

 

Allega: 

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 

- dichiarazione ISEE del proprio nucleo familiare. 

Il/La  sottoscritto/a dichiara di essere informato/a sul trattamento dei dati personali secondo quanto 

stabilito dal D.Lgs. n..196 del 30/06/2003, autorizzando il consenso. 

 

Data ____________________                                                     IL/LA  RICHIEDENTE  
                                                                        
 


