Allegato B

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI
ENTI LOCALI (3-6 ANNI) – BUONI SCUOLA - A.S. 2018/2019
Alla Regione Toscana
Direzione Istruzione e formazione
Settore Educazione e istruzione
Piazza dell’unità italiana, 1
50123 Firenze

SOGGETTO PROPONENTE: (barrare solo una delle opzioni)

□ COMUNE DI

1

: ______________________________

□ UNIONE DI COMUNI: ____________________

DI CUI FANNO PARTE I SEGUENTI COMUNI _____________________________

□ COMUNE DI ________________________________

QUALE ENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA, DI CUI FANNO PARTE ANCHE I
SEGUENTI COMUNI: _______________________________________________________________________
Io sottoscritto/a ………………................................………………………………….., nato a ……………………………
il ……………………….., per conto del soggetto proponente sopra indicato ed in qualità di dirigente
responsabile del seguente Servizio/Settore/Ufficio …………………............…...............................................
…………………………………………………………………………………………………………................................................
Telefono …………………………………........................................……….
e-mail ……………………………………………………………………………………………….........
in riferimento all’avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana – Settore Educazione e istruzione,
finalizzato a sostenere le famiglie nell’accesso alle Scuole dell’infanzia paritarie comunali e private (3-6
anni) – anno scolastico 2018/2019:

1

Optare per questa scelta qualora il progetto preliminare sia presentato singolarmente da un Comune.

Dichiara
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. 28/12/2000, n. 445, 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.
28/12/2000, n. 445)

- che nel territorio di riferimento dell’ente proponente:
Ο Sono

Ο Non sono

presenti scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni);
Ο Sono

Ο Non sono

presenti scuole dell’infanzia paritarie comunali (3-6 anni) ove si paga una tariffa per la frequenza
delle stesse;
- di essere interessata alla partecipazione al suddetto avviso, chiedendo di essere ammessa alle seguenti
Misure:
Ο Misura 1: rimborso delle tariffe pagate per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie
comunali (3-6 anni);
Ο Misura 2: rimborso delle rette pagate per la frequenza di scuole dell’infanzia paritarie private
(3-6 anni) convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata;
- di aver preventivamente adottato specifico avviso comunale con le modalità prescritte dall’avviso;
• sulla base delle istanze presentate, tenuto conto di quanto previsto all’art. 3 dell’avviso, risultano
complessivi _____ cittadini interessati all'assegnazione dei buoni 3-6 di cui:

n. _____ cittadini interessati all’assegnazione dei buoni 3-6 per la Misura 1
n. _____ cittadini interessati all’assegnazione dei buoni 3-6 per la Misura 2

Data _________________________

Si allega, oltre alla copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore il
provvedimento unico con il quale l’amministrazione, singolarmente o in forma associata, ha approvato gli
esiti della graduatoria dei cittadini interessati ai Buoni scuola 3-6.

