Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Istituzione Sistema integrato di educazione ed istruzione
dalla nascita sino ai sei anni a norma dell’Art 1 commi 180 e 181, lett. e) della legge 13.07.2015 ,
n. 107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano
di Azione Pluriennale - Richiesta Contributo A.S. 2017-18 – Scuola Prima Infanzia (0-36 mesi).

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a ________________ il ___________
Codice fiscale :_________________ residente in Torrenova , Via_____________________.n.____
in qualità di genitore/tutore del minore _____________________ , di età compresa tra 0 e 36 mesi
(tre anni non compiuti), iscritto alla scuola della prima infanzia c/o Asilo Nido ________________
ubicato in Via _________________ Comune di ______________,
CHIEDE
- di essere ammesso al beneficio del contributo di cui al Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017,
attuativo dell’art 1 commi 180 e 181 della legge 13/07/2015 n. 107 relativo al Fondo Nazionale per
il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale, giusto
Decreto Interdipartimentale Istruzione–Famiglia della Regione Siciliana prot. n.10655 del
28/03/2018, Riparto annualità 2017 e alla delibera di G.C. n. 96 del 02/05/2018, finalizzato al
sostegno alla famiglie per la frequenza nella scuola della prima infanzia paritaria pubblica e privata.
- di beneficiare del suddetto contributo a parziale copertura dei costi sostenuti nel corso dell’a.s.
2017-2018 relativamente a servizi per la prima infanzia, per gli importi a seguire :
a) _________________________ €. _____________________ (rette di frequenza)
b) _________________________ € _____________________ (erogazione servizi prima infanzia)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emesso sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese
DICHIARA
-

-

di non richiedere ne di 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 ;
nel caso in cui si porti in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per
l’anno scolastico 2017/2018 , di utilizzare tale agevolazione fiscale esclusivamente per le
spese non coperte dal contributo in oggetto

Addì ,__________________

Il Dichiarante

_______________________
Allega : Documento identità
Documentazione giustificativa costi
Certificazione ISEE/2019

Decreto legislativo n. 65 del 13.04.2017 - Istituzione Sistema integrato di educazione ed istruzione
dalla nascita sino ai sei anni a norma dell’Art 1 commi 180 e 181, lett. e) della legge 13.07.2015 ,
n. 107 - Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano
di Azione Pluriennale - Richiesta Contributo A.S. 2017-2018 – Scuola dell’Infanzia ( 3-6 anni).

Il/la sottoscritto/a_______________________________ nato/a ________________ il ___________
Codice fiscale :_________________ residente in Torrenova , Via_____________________.n.____
in qualità di genitore/tutore del minore _______________________ , di età compresa tra 3 e 6 anni,
iscritto alla scuola dell’infanzia c/o Istituto Comprensivo ______________________ubicato in Via
_________________ Comune di ______________,
CHIEDE
- di essere ammesso al beneficio del contributo di cui al Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017,
attuativo dell’art 1 commi 180 e 181 della legge 13/07/2015 n. 107 relativo al Fondo Nazionale per
il sistema integrato di educazione ed istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale, giusto
Decreto Interdipartimentale Istruzione–Famiglia della Regione Siciliana prot. n.10655 del
28/03/2018, Riparto annualità 2017 e alla delibera di G.C. n. 96 del 02/05/2018, finalizzato al
sostegno alla famiglie per la frequenza nella scuola dell’infanzia paritaria pubblica e privata.
- di beneficiare del suddetto contributo a parziale copertura dei costi sostenuti nel corso dell’a.s.
2017-2018 relativamente a servizi per l’infanzia, per gli importi a seguire :
a) _________________________ €. _____________________ (rette di frequenza)
b) _________________________ € _____________________ (erogazione servizi per l’ infanzia)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emesso sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora da controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese
DICHIARA
-

-

di non richiedere ne di 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 ;
nel caso in cui si porti in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per
l’anno scolastico 2017/2018 , di utilizzare tale agevolazione fiscale esclusivamente per le
spese non coperte dal contributo in oggetto

Addì ,__________________

Il Dichiarante

_______________________
Allega : Documento identità
Documentazione giustificativa costi
Certificazione ISEE/2019

