
Al Comune di Calci

Io sottoscritto ___________________________________ C.F_____________________________ 

residente a _________________________________ in Via _________________________ n. ____ 

mail ___________________________________________, cellulare _______________________ 

genitore di _____________________________ C.F._______________________________ 

residente a Calci in Via ___________________ n. ____ 

CHIEDO

di poter accedere all’intervento di contenimento dei costi per la frequenza   della scuola paritaria San  
Giuseppe di Calci  ,   approvato con Delibera di G.C. 25/2020 a valere sul Fondo Nazionale per il
Sistema Integrato di Educazione e Istruzione di cui al D.Lgs n.65/2017 art.12 c.3.

A tal fine dichiaro:

- che il/la mio/a bimbo/a ha frequentato la scuola d’infanzia San Giuseppe nell’a.s. 2019/2020 
dal ___________ al _______________; 

- che la spesa sostenuta per la frequenza (escluso costo dei pasti ed iscrizione) è stata di € 
________________ ; 

allego   la documentazione contabile fiscalmente rilevante attestante l’avvenuta spesa, condizione  
preliminare e indispensabile per ricevere il contributo in oggetto.

Ai  soli  fini  di  effettuare  verifiche  sull’effettiva  frequenza  e  relative  rette  pagate,  autorizzo  il
Comune di Calci ad informare della richiesta in oggetto i responsabili della scuola frequentata.

Chiedo che il contributo che mi verrà riconosciuto venga intestato al sottoscritto con versamento sul
conto IBAN:

sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali diritti di soggetti diversi.

Dichiaro, inoltre:

- di aver ottenuto il “Buono   Scuola della Regione Toscana  ”     NO  SI, relativamente all’a.s. 2019/20

in caso positivo, per l’importo totale di € _________________________

- di aver ottenuto altri   benefici   a detrazione della spesa 2019/20 per € _______________

Inoltre il sottoscritto dichiara:

- di  essere a conoscenza che ai  sensi dell’Art.  71 e dell’Art.  76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
“...Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
Testo  Unico,  è  punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  speciali  in



materia  ...”Omissis”...”Qualora  dai  controlli  effettuati  dalla  Pubblica  amministrazione  dovesse
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente
dai benefici eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.(Art.75)”;

- di essere a conoscenza che l’amministrazione si riserva di fare i controlli nelle modalità e nei
tempi previsti dall’art.2 co.2 della L.241/1990 e dal D.P.R. 445 del 28/12/2000.

-  Il  sottoscritto  è  altresì  consapevole  che  l’Amministrazione  Comunale  può  utilizzare  i  dati
contenuti nel presente atto esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione e secondo le condizioni riportate in calce al presente modulo.

Calci, ____________ FIRMA ________________________

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ’

INFORMATIVA IN  MATERIA DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  (art.  13  del
Regolamento UE 2016/679 – GDPR)
I dati personali indicati nel presente documento saranno trattati esclusivamente per gli scopi a cui il procedimento si
riferisce, disposto dalla DGC 39/18. Titolare del trattamento è il Comune di Calci, responsabile del trattamento è la
dott.ssa Ilaria Orsucci, responsabile del Settore Amm.vo e Servizi al Cittadino che si avvarrà di collaboratori dipendenti
del Comune di Calci. Non è prevista, ai fini della presente procedura, la cessione dei dati a soggetti terzi, salvo, ove
necessario, ad altre Autorità Pubbliche.


