Provincia di Arezzo

ALLEGATO B
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE (FSC) Sostegno dell'offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2022/2023–D.D. Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022

RICHIESTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA IN NIDI PRIVATI
CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI SUBBIANO A.E. 2022-2023.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________

C.F. _______________________________

Nato/a a ____________________________ Prov. _________ il ____________________________________
e residente in ___________________________________ Via ___________________________ n. _______
domiciliato in ____________________________________ Via __________________________ n. _______
Tel ___________________ Cell. ____________________ Mail ___________________________________
In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a ___________________________________________________
Nato/a a ______________________________________ Prov. __________ il _________________________
C.F. bambino/a __________________________________________________________________________
Cittadinanza _____________________________________________________________________________
MANIFESTA
Interesse a beneficiare del contributo per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi
per la prima infanzia a.e. 2022/2023 di cui al D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022

A tal fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
alle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 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 DPR n. 445/2000
DICHIARA

□ di aver preso atto dell’avviso Regionale di cui al D.D. Regione Toscana n. 16213/2022;
□ denominazione servizio nido d’infanzia privato accreditato scelto:
_______________________________________________________________________________
□ indirizzo del servizio nido privato accreditato scelto:
_______________________________________________________________________________
□ di essere in possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni
pari ad € ___________________ (inferiore a € 50.000,00) prot. Inps n. ____________________;
□ di essere in possesso di DSU, e di impegnarsi a perfezionare l'istanza non oltre 15 giorni la
scadenza prevista per la presentazione della domanda;
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DICHIARA INOLTRE
□ di essere consapevole che l’eventuale assegnazione del contributo è valida esclusivamente per
l’anno 2022-2023;
□ di essere consapevole che i contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del
minore iscritto per almeno 5 giorni nell’arco del mese salvo assenze per malattia o messa in
isolamento domiciliare riconoscibili fino ad un massimo di due mensilità;
□ di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal comune di
Subbiano entro i termini dallo stesso richiesti;
□ di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale
procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e
che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i
documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
CHIEDE
che ogni comunicazione venga inviata al seguente
- indirizzo e-mail ……………………………………………………………………….………….
- recapito telefonico …………………………………… Cell…………………………………......
- indirizzo: …………………………………………………………………………………………...
- C.A.P………………. ……………………….. ……………………………………………………
AUTORIZZA
con la sottoscrizione della presente manifestazione di interesse, il Comune di Subbiano al
trattamento dei dati forniti, ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (GDPR- General Data Protection Regulation- UE 2016/679).
Allega:
- Copia fotostatica di documento di identità del richiedente in corso di validità
- Dichiarazione del legale rappresentante del servizio educativo dell’avvenuta iscrizione al
servizio (Modulo All. C)
- Dichiarazione ISEE
Luogo e data ___________________
Firma del Richiedente
_______________________________________
_________________________
Inviare, entro le ore 12:00 del 08 settembre 2022, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail:
c.subbiano@postacert.toscana.it unitamente agli allegati richiesti, oppure consegnare a mano all’Ufficio protocollo del
Comune di Subbiano previo appuntamento telefonico al n. 0575421749.
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