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Bando per l’attribuzione di un sostegno alle famiglie per l’anno scolastico 2019/2020 nella 
frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali – decreto 19164/2019 

 
DOMANDA DI ACCESSO 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________________ 

il ________________________ Residente in ____________________________________________ 

Via/Piazza _________________________ n. _____ Comune _______________________________ 

Prov. ______________________ Telefono____________________ Cellulare ________________ 

C.F. ____________________________  Genitore del minore __________________________ nato a 

__________________ il _________________ C.F. _______________________________________ 

Iscritto alla scuola dell’infanzia paritaria privata “Sacra famiglia suore figlie di Nazareth”        

RICHIEDE 
L’accesso al bando per l’attribuzione di un sostegno alle famiglie per l’anno scolastico 2019/2020 
nella frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie. 
 

a tal fine dichiara: 

□ Di essere residente nel Comune ________________________________________ 

□ Di essere genitore o tutore di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia. 

□ Di aver iscritto il proprio figlio per l’a.s. 2019/2020 alla scuola dell’infanzia paritaria privata 
“Sacra famiglia Suore figlie di Nazareth” con retta mensile pari a _______________. 

□ Che l’indicatore della situazione economica equivalente  (ISEE) del nucleo familiare, in corso di 
validità,  calcolato secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., è pari ad € 
______________________________ come da attestazione   ISEE   dell’INPS,   rilasciata   a   
seguito   di   dichiarazione   sostitutiva   unica   sottoscritta   in   data  ____________ o, in 
alternativa, di essere in attesa del conteggio ISEE relativamente alla DSU protocollo 
_____________ del ________________________ . 

□ Di non beneficare 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. 

□ Di aver preso visione che la quantificazione del contributo del  buono scuola, avverrà sulla base 
delle domande presentate dopo formale approvazione di una graduatoria di beneficiari e fino a 
concorrenza della somma Regionale stanziata con decreto 21673/2019. 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per 
l'assegnazione dei Buoni scuola e di ogni altra disposizione contenuta nella normativa regionale. 

□ di autorizzare il trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. 196/2003 e s.s.m.i. e del 
Regolamento UE N. 679/2016. 
 

IL  RICHIEDENTE 
 

___________________________________________ 
 
La domanda dovrà essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (art. 38 del D.P.R. 445/2000) 


