COMUNE DI FAVARA
Provincia di Agrigento

P.O. n.1
Area Amministrativa e Servizi al cittadino
Servizio 5 Pubblica Istruzione
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO
DELL’OFFERTA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PUBBLICA E
PRIVATA – SEZIONI PRIMAVERA ( 2 - 6 ANNI ) A.S. 2017/2018

Il/La sottoscritto____________________________________ nato/a________________________
Il ____________ e residente a________________ Via /Piazza ____________________ n.______
Tel.________________cell.. __________________ e-mail________________________________

CODICE FISCALE

In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a___________________________________
CHIEDE
L’assegnazione di contributi finalizzati al sostegno dell’offerta della Scuola dell’Infanzia
paritaria, pubblica e privata – Sezioni Primavera ( 2-6 anni) – A.S. 2017/2018.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni
false dell’art. 76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca
del beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 75, del
citato DPR.
DICHIARA

Di essere genitore/tutore del /la bambino /a:_________________________________________
Nato /a a______________________Prov. _______il___________________________________
Residente a___________________________via/Piazza_________________________________
che nell’a.s. 2017/2018 è iscritto /a alla Scuola dell’Infanzia: __________________________
situata in Via/Piazza________________________________classe________________________

DICHIARA ALTRESI’
· Di avere sostenuto, nell’anno scolastico 2017/18, una spesa complessiva di
€ ______________ per retta scolastica per la scuola dell’infanzia;
· 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 complessivamente sostenuta.
·
Lo scrivente allega alla presente:
· Attestazione di frequenza – riferita all’intero anno scolastico o periodi di esso,
rilasciata dal Responsabile del Servizio;
· copia di un documento di identità in corso di validità;
· apposita documentazione contabile ( giustificativo di spese e quietanza di
pagamento) attestante l’avvenuto pagamento a titolo di rette relative all’A.S.
2017/2018 di un importo pari all’ammontare del contributo. ( indicare estremi
del documento contabile allegato e mese di riferimento)
· Copia attestazione ISEE in corso di validità
· Fotocopia codice fiscale

FAVARA_______________

FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________

