P R FSE 2014 2020
Avvis pubb ic fi a i at a s steg de ' fferta di servi i per a pri a
i fa ia (3 36 esi) – A
Educativ 2018 19” appr vat c Decreti Regi e
T sca a 8781 de 31 5 2018 e 9554 de 7 6 2018
RICHIESTA PER POSTO BAMBINO A COSTO CONVENZIONATO
PRESSO STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA A.E. 2018/2019
Al Comune di Lucca
U.O. 4.1 Servizi Educativi Prima Infanzia

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a __________________
il ________________ codice fiscale ________________________________ residente
nel Comune di ___________________ Via/P.za __________________________ n.
_______ località__________________________________________ CAP ________ ,
tel ________________ e mail _______________________
genitore/tutore del bambino/a_______________________________________________
nato/a a____________________________ (___) il_____________________________
codice

fiscale

________________________________

___________________

Via/P.za

residente

nel

_____________________________

Comune
n.

di

_______

località ______________________________ CAP ________

C H I E D E
di poter fruire, per l'anno educativo 2018/19, di un posto a costo convenzionato presso il
seguente servizio privato accreditato:
_____________________________________________________________________
(indicare il nome del servizio)

Modulo di frequenza __________________________ (orario _________________)
Periodo di frequenza : dal _____________________ al _______________________
(indicare il periodo massimo di presumibile frequenza)

A tale fine
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00

•

di aver preso visione e di accettare quanto previsto dall'Avviso pubblico approvato con Decreto
Regione Toscana n. 9554 del 7.6.2018 e nell'avviso comunale di offerta dei posti a costo
convenzionato presso strutture private accreditate per l'a.e 2018/2019;

•

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli avvisi di cui sopra, con particolare
riferimento al possesso di un ISEE valido per prestazioni agevolate per minori inferiore a €
50.000;

•

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;
Si impegna



nel caso di assegnazione del posto bambino, ad iscrivere il proprio figlio/a al nido privato
accreditato convenzionato, entro e non oltre il giorno 14 settembre 2018, consapevole che la
conferma dell'acquisto del posto è condizionata all'avvenuta iscrizione entro tale termine;



a fornire quanto verrà richiesto dall'Amministrazione comunale anche tramite il nido
convenzionato, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione che intervenisse nel corso
dell'anno educativo, consapevole che i requisiti stabiliti dall'Avviso regionale dovranno essere
mantenuti per tutto l'anno educativo, pena la decadenza del beneficio ottenuto.

Allega copia del documento di identità in corso di validità

Data ________________

Firma richiedente
____________________________

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. In qualsiasi momento potranno essere
esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca.
Per maggiori informazioni 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 visitare il sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ provvedimenti normativa/normativa

La presente istanza dovrà pervenire, unitamente a copia del documento di identità, entro e non oltre
il giorno 31 agosto 2018
• all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca ubicato in Via S. Maria Corteorlandini, 55100
Lucca (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì: ore 9.00/12.00; martedì ore 9.00/12.00 –
15.00/17.00);
• all'indirizzo PEC comune.lucca@postacert.toscana.it (la ricevuta di protocollazione va richiesta
espressamente).;
• all'indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.lucca.it (la ricevuta di protocollazione va
richiesta espressamente).

