Comune di

Servizio n. 2
SERVIZI AL CITTADINO

Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO

Comune di Collesalvetti
Alla Responsabile dei Servizi al cittadino
Piazza della Repubblica n.32
57014 Collesalvetti
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso finalizzato all’erogazione dei buoni scuola destinati al
sostegno alle famiglie per la frequenza della scuole dell’infanzia paritarie private a. s. 2018 – 2019 D.
D. n. 1880/2019. Misura 2
-1Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a _________________________ il _________________ C.F.________________________________
Residente a____________________________

in via __________________________________________

Recapiti telefonici _____________________________ E- mail ____________________________________
In qualità di:
□ Genitore
□ Affidatario che esercita la potestà genitoriale
□ Tutore legale del / della minore
Del bambino/a___________________________________________________________________________
Nato/a ______________________ il ____________________ C.F.________________________________
Residente _______________________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso finalizzato all’assegnazione di buoni scuola da utilizzarsi per l’a.s. 2018/2019
(settembre 2018 – giugno 2019) per promuovere e sostenere i cittadini residenti in Toscana nella frequenza
della scuole dell’infanzia paritarie, private a. s. 2018/2019 e a tal fine, consapevole che le dichiarazioni,
effettuate nella forma dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 , 47 del d. P. R. n. 445/00, sono soggette a
controllo (art. 71 d. P. R. n. 445/2000) ed in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione è
prevista, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto D. P. R. sia la decadenza dai benefici che la perseguibilità
ai sensi del Codice Penale
DICHIARA
1) di essere residente in un Comune della Toscana;
2) di essere genitore/ tutore di un/una bambino/a in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
3) di aver iscritto il/la proprio/a figlio/a per l’ a. s. 2018/2019 alla scuola dell’infanzia paritaria privata sita
nel Comune di Collesalvetti (l’unica presente è la scuola d’infanzia privata paritaria San Luca di Stagno);
4) di avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ai sensi del DPCM N.159/2013 per
PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI non superiore a € 30.000,00. Al fine
dell’ottenimento del beneficio economico AUTOCERTIFICO quanto segue :

VALORE ISEE 2019 per
PRESTAZIONI AGEVOLATE
RIVOLTE
A
MINORENNI
(riportare la cifra esatta con il
decimale)

€ ……….…………

Data di sottoscrizione della
DSU

……./………/………..

N° Protocollo Attestazione ISEE

INPS-ISEE-2019-…….…………….….-……

E' facoltà del richiedente allegare fotocopia dell'Attestazione ISEE.
NB: Il valore ISEE, il n° di protocollo dell’Attestazione ISEE e la data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva
Unica (DSU) sono dati rilevabili dall’attestazione ISEE.

In alternativa
non essendo ancora in possesso dell’Attestazione ISEE e con la scadenza dei termini del bando imminente,
presento la domanda allegando copia della ricevuta di presentazione della DSU.

5) di non beneficiare 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;
6) di essere a conoscenza che non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica e
che la retta prevista per la frequenza della scuola San Luca di Stagno per l’a.s. 2018/2019 è:
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7) di accettare che l'erogazione del contributo per l’importo pari al buono riconosciuto, avverrà solo dopo la
formale assegnazione dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana e fino a concorrenza
delle risorse assegnate al Comune;
8) di accettare tutte le condizioni presenti nel D. D. RT n. 1880/2019 per l’assegnazione di buoni scuola per
l’a. s. 2018/2019 ( settembre 2018 – giugno 2019) e di ogni altra disposizione contenuta nella normativa
regionale;
9) di adeguarsi alle direttive che potranno essere diramate anche successivamente dalla Regione Toscana e
che saranno rese disponibili sul sito internet dell’ente www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri bandi e
presso l’ufficio Istruzione;
10) Di essere a conoscenza che il Comune provvederà ad effettuare controlli a campione ai sensi dell’art.
71 del D.P.R. n . 445/2000, sul possesso dei requisiti dichiarati in particolare sull’ISEE;
11) di essere informato che le dichiarazioni ed i dati riportati nella presente autocertificazione sono
obbligatori ai fini del buon esito dell’istanza (art. 13 D. Lgs 196/03) e che il Comune di Collesalvetti può
utilizzare tali dati nell’ambito e per i fini istituzionali propri (art. 20 D. Lgs 196/03 Tutela della Privacy);
12) di essere a conoscenza che qualora il beneficiario superi, nell’anno solare, l’erogazione di benefici,
contributi e sovvenzioni da parte del Comune in suo favore, della soglia di € 1.000,00 i dati relativi al
contributo saranno pubblicati sul sito internet dell’ente, nella sez. Amm. Trasparente ai sensi del D. Lgs
n.33/2013, art. 27 a pena di efficacia del provvedimento di assegnazione
13) di essere informato che l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune provvederà a comunicare ai richiedenti il
buono scuola gli esiti della procedura tramite pubblicazione della graduatoria nella sezione altri bandi del
Comune di Collesalvetti (www.comune.collesalvetti.li.it ) con la sola indicazione del numero di
protocollo in luogo del nome del richiedente;
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Il sottoscritto richiede inoltre che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il
pagamento del relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità (barrare una casella):
(Nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto)
Codice IBAN
Nome banca
Nome e
cognome
intestatario
conto
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Codice fiscale
intestario
SI

IMPEGNA A
1. a rispettare tutte le indicazioni stabilite dalla Regione Toscana nel D. D. n.1880/2019 ed i relativi
allegati e quelle che verranno eventualmente emanate in futuro dalla Regione Toscana in merito alle
modalità di gestione e rendicontazione dei buoni scuola e che saranno tempestivamente comunicate
dall’Ufficio Istruzione ed indicate sul sito internet dell’ente www.comune.collesalvetti.li.it sez. altri
bandi.
2. presentare al Comune la documentazione richiesta (fatture/ricevute emesse dai soggetti gestori delle
scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e le relative quietanze) con le modalità
descritte nell’avviso in caso di assegnazione del buono scuola entro il 30.06.2019;

ALLEGA
1. Copia del documento d’identità del sottoscrittore
2. (eventuale ) Copia della ricevuta di presentazione della DSU

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini della privacy secondo il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
secondo i criteri sotto riportati

Collesalvetti, lì ________________

Firma del richiedente ________________________________

La presente domanda è composta di n. 3 pagine e deve essere presentata con allegata copia del
documento di riconoscimento entro e non oltre il 24 APRILE 2019 ore 12.30
(farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale dell’Ente)
Non sarà ammessa la domanda pervenuta oltre i termini stabiliti.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: REGIONE TOSCANA – SETTORE INFANZIA
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di
riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita,
modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente; sistemi di protezione (antivirus; firewall;
antintrusione; altro) adottati per il trattamento
I dati personali vengono conservati a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Dati anagrafici

Contatto tel.

email

Titolare
Comune di Collesalvetti

+39 0586 980201

aoo(at)comune.collesalvetti.li.it

+39 0586 980256

serv.cittadino(at)comune.collesalvetti.li.it

+39 0586 980201

dpo(at)comune.collesalvetti.li.it

+39 0586 980201

privacy(at)comune.collesalvetti.li.it

Responsabile
Antonella Rapezzi
DPO (Responsabile Protezione Dati)

Help Desk Privacy

Contatto web del titolare: www.comune.collesalvetti.li.it
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè sulla disciplina normativa in
materia ai seguenti link:
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