
                                                                                         
 
                                                                                                     Comune di Signa 
    (Città metropolitana di Firenze) 
DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I 
FREQUENTANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA BEATA 
GIOVANNA A.E. 2020/2021 (ai sensi del D. LGS 65/2017 e della Delibera di Giunta Comunale 
105/2020) 

 
 
Al Comune di Signa 

Settore 2 - servizi alla Persona 
Ufficio Pubblica Istruzione e 
sport 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ 
C.F. ________________________________nato/a a __________________________ il 
_______________ residente a  ___________           Via/Piazza__________________________ 
N________INT______recapito telefonico ___________________indirizzo posta elettronica 
_____________________________________________ 
genitore/tutore del/la bambino/a_________________________ 
C.F.________________________________nato/a a ___________________ il________________ 
residente a  ___________           Via/Piazza__________________________ N________INT______ 
iscritto presso la scuola dell’Infanzia paritaria privata Beata Giovanna ubicata nel comune di Signa 
a.s. per l’a.s 2020/2021;  
 

RICHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO di cui alla DGC  n. 105/2020  
 

IN TAL SENSO DICHIARA: 
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 delle stesse come previsto dall’art. 75 del 
medesimo decreto, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000. 
X 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; 
□ che la tariffa mensile (non comprensiva dei pasti) è la seguente __________________________in 
caso di tariffa diversa per i singoli mesi  
specificare_____________________________________________________________________ 
 
□ di non usufruire di ulteriori contributi, bonus o rimborsi relativi al pagamento della tariffa della 
scuola dell’infanzia erogati da parte enti pubblici o privati con riferimento alle mensilità settembre 
2020-giugno 2021; 
Oppure: 
□ di usufruire di ulteriori contributi, bonus o rimborsi, relativi al pagamento della tariffa scuola 
dell’infanzia erogati da parte enti pubblici o privati con riferimento alle mensilità oggetto del 



presente contributo per il /i seguente/i importo/i mensile/i  (specificare tipologia e relativi importi 
)____________________________________________________________________ 
NB: il contributo riconosciuto in oggetto, ed eventuali ulteriori contributi percepiti ad altro 
titolo per la frequenza della scuola dell’infanzia non potranno comunque superare l’importo 
pagato per la retta. 
X di essere consapevole che il contributo verrà riconosciuto dall’amministrazione comunale 
- entro l’anno solare 2021  
- per il periodo settembre 2020/giugno 2021 
- a fronte del pagamento effettivamente realizzato per il corrispondente mese di riferimento e 
pertanto autorizza l’Ufficio Pubblica Istruzione a richiedere all’ente gestore della scuola, copia dei 
documenti contabili che attestino l’avvenuto pagamento; 
Xdi essere consapevole che il contributo verrà riconosciuto nella misura massima pari a € 30 per la 
singola mensilità di riferimento ricompresa tra settembre 2020 e giugno 2021 in presenza delle 
condizioni indicate;  
□ di chiedere che il contributo venga accreditato sul  conto corrente bancario/postale: 

Banca__________________________________Agenzia 

di________________________________IBAN 

2 

lettere 

2 

numeri 

1 

lettera 

5 

numeri 

5 

numeri 

12  

caratteri 

                           

□ di non essere titolare di alcun conto corrente e pertanto richiede il pagamento in contanti presso la 
tesoreria comunale 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli 
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti 
di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà prendere visione dell’Informativa, 
dei “Diritti degli interessati” e del relativo modulo, pubblicati nella home page del sito del 
Comune, nella “Sezione Privacy – Regolamento U.E”. 
Il titolare del Trattamento è: Comune di Signa 
 
 
Data ______________________ Firma __________________________________ 

Si allega il documento di identità del firmatario 


