
                                                      

                                        

GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI

FOLLONICA – GAVORRANO – SCARLINO

UFFICIO ASSOCIATO SERVIZI SCOLASTICI, SOCIALI ED EDUCATIVI

Piazza Buozzi,16  – 58023 Gavorrano (GR) tel. 0566/843228 Fax 0566/843252  mail: l.fragiacomo@comune.gavorrano.gr.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE

DI BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO IL NIDO COMUNALE IL PAESE DEI

BALOCCHI PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2019

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a il ______________________  a ________________________________________________

residente in ___________________________  via _______________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

Genitore del/la bambino/a __________________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL'AVVISO PUBBICO I OGGETTO DICHIARANDO A TA FINE 

QUANTO SEGUE:

Nome e Cognome del/la bambino/a ___________________________________________________

Nazionalità: _________________________  Nato/a a: ____________________________________

Prov. _____  il _______________________  C.F. ________________________________________

Residenza (della famiglia): __________________________________________________________

Via/Piazza: __________________________________________  CAP _______________________

Tel. ________________Cell. __________________ e-mail________________________________

Previsione Finanziaria relativa alla frequenza per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019:

Data inizio 

frequenza

Data fine 

frequenza

Totale mesi Retta Mensile – esclusi

pasti e costo iscrizione

Totale spesa per rette – 

retta mensile x n. mesi
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SI ALLEGA A TAL FINE:

□ copia del documento di identità

□ copia dell'attestazione ISEE in corso di validità

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  altresì  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  tutte  le  disposizioni

contenute nell'avviso comunale.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre (barrare l'opzione che interessa):

□ di  non  aver  beneficiato  di  altri  rimborsi  o  sovvenzioni  economiche  o  azioni  di  supporto

   dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo;

□ di  essere   beneficiario  di   altri  rimborsi  o  sovvenzioni   economiche   o  azioni  di  supporto

    dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo per un importo di Euro _______________.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.

Autorizzazione al trattamento dati privacy ex T.U. 196/2003.

                                                           Firma del richiedente

_____________________________________

Gavorrano, lì


