
     

          
 

COMUNE DI SCANDICCI 
“ASSEGNAZIONE POSTO – BAMBINO” – anno educativo 201 8/2019. 

DOMANDA DI RICHIESTA  (.D.D.R. 8781 del 31/05/2018:  POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività 
B.2.1.1.A - Azione 2 - sostegno dell’offerta di ser vizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi).  

Dichiarazione sostitutiva a norma D.P.R. n. 445/2000 . 
 
Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________  
 
genitore/rappresentante legale   del/la bambino/a_________________________ 

 
CHIEDE 

 
L’ASSEGNAZIONE DEL POSTO-BAMBINO, essendo in posses so di un ISEE in corso di validità per 
prestazioni agevolate rivolte a minorenni, inferior e a € 50.000,00,   presso la seguente struttura 
privata accreditata: 
 
ALBEROMAGO    L’OASI    NIDO SACRO CUORE   
           
DOLCENIDO    LA PINETINA    ROSSOCANARINO   
           
HAKUNA MATATA    LAGODRAGO    TRE PICCOLI GUFI    
           
               
   
A tal fine consapevole che in caso di mendacio, 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 della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA: 

 
1. GENERALITA’ E RESIDENTA ANAGRAFICA DEL BAMBINO/A : 
 

COGNOME_______________________________________NOME__________________________       SESSO:  F/M 

VIA/PIAZZA____________________________________________N.____CAP______COMUNE__________PROV.___ 

NAZIONALITA’______________TELEFONO___________________MAIL____________________________________ 

 

CODICE FISCALE 

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA____________________________ DATA DI NASCITA_____________________ 

2 - GENERALITA’ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in qualità di genitore – affidatario 
– esercente la patria potestà:  
 

COGNOME_______________________________________NOME__________________________       SESSO:  F/M 

VIA/PIAZZA____________________________________________N.____CAP______COMUNE__________PROV.___ 

NAZIONALITA’______________TELEFONO___________________MAIL____________________________________ 

 

CODICE FISCALE   

COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA____________________________ DATA DI NASCITA_____________________ 

 

                

                



3- DI RISULTARE NELLA LISTA DI ATTESA DELLA GRADUAT ORIA PER I SERVIZI EDUCATIVI DEL 
COMUNE DI SCANDICCI CON PUNTEGGIO______ 
      

DICHIARA INOLTRE 
□ di non aver dato conferma di posto – bambino per l’anno educativo 2018/2019 in altri Comuni. 
 
□ di essere consapevole che la presente l’assegnazione del posto-bambino è valida esclusivamente per 
l’anno educativo 2018/2019 e che per l’anno educativo 2019/20  si rimanda a successiva  normativa.  
 
□ che il valore ISEE 2018 è di ________________(inferiore a € 50.000,00 ai sensi Art. 1 Allegato A Decreto 
Reg. n. 8781/2018) o che la DSU è stata presentata in data_____________________. 
 
                                         Scheda Pre visione Finanziaria Posto Bambino a.e. 2018/2019 

Dettaglio dei costi dichiarati: 
 

Nome e 
Cognome 
del/la 
bambino/a 
 

Data 
presunta di 
inizio 
frequenza 
 

Data 
presunta 
di fine 
frequenza 

Totale 
mesi 

n. giorni settimanali 
di iscrizione 

Orario 
giornaliero  

Tariffa 
mensile 
dovuta 
escluso 
costo 
dei 
pasti 

Totale spesa 
escluso 
spese 
iscrizione e 
costo dei 
pasti 

 
 
 

    
� Cinque 
�  Altro 
(specificare) 

__________ 
 
 

Indicare: 
 
fascia 
oraria: 
_________ 
 
e n° ore: 
_________ 
 

  

 
Spazio per eventuali note:  …………………………………………………………… ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a allega: 
� Dichiarazione del Legale rappresentante del servizi o educativo  dell’avvenuta iscrizione al servizio  
� Copia fotostatica del documento di identità  in corso di validità 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara 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. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che l’ Amministrazione Comunale sottopone a 
controlli un campione minimo  pari ad almeno il 20% dei destinatari dell’acquisto dei posti bambino per 
l’intero periodo di fruizione nell’anno educativo(’Art. 12 dell’Avviso in allegato del D.D.R. 8781). 
 
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 tenuti 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 visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione 
privacy. 
Il titolare del Trattamento è il Comune di Scandicci 
 
 
Data ______________________               Firma della Richiedente  __________________________ 


