All’ENTE GESTORE
del Servizio Sociale dei Comuni
Ambito Socio-Assistenziale di Tarcento
Piazza Roma, 7
33017 - TARCENTO
OGGETTO: Domanda di concessione del beneficio per l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie ai
sensi dell’articolo 15 comma 2 e 2 bis della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e s.m.i..
Anno scolastico 2011/2012 (PERIODO DI FREQUENZA 1 SETTEMBRE 2011-31 AGOSTO 2012).
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il _____________________________________
residente a ____________________ (Cap ________) in via ____________________________, n. ______________
tel. fisso: __________________________________ / cellulare: ___________________________________________
Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge regionale in oggetto ed in ottemperanza del Regolamento
(DPReg. 0284/Pres. del 30 novembre 2011) per la concessione del beneficio per l’abbattimento delle rette per
l’accesso al seguente servizio (barrare la voce che interessa – NO SEZIONI PRIMAVERA):
nido d’infanzia (di cui all’art. 3 L.R. 20/2005)
servizio integrativo (di cui all’art. 4 comma 2 lett. a), b) e c) L.R. 20/2005)
servizio sperimentale (di cui all’art. 5 commi 1, 2, 3 L.R. 20/2005)
per l’anno scolastico 2011/2012 (periodo compreso tra il 1° settembre 2011 ed il 31 agosto 2012) e a tal fine
sottoscrive la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
La/Il sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del richiamato Decreto,
DICHIARA

a) di essere genitore del//la bambino/a ___________________________________________________________
nato/a ______________________________ il ________________, appartenente al proprio nucleo familiare;

b) che l’altro genitore è il/la Sig./ra _______________________________________________________________
residente a ____________________________ ,via ______________________________, n. ______________;

c) che

il dichiarante /
l’altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare (barrare la voce che
interessa) risulta essere residente o prestare attività lavorativa in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno un
anno
continuativo;

d) di essere in possesso di un’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di cui fa parte anche il/i figlio/i per cui
si richiede il contributo rilasciata in data _____________________________
e valida fino al
_______________________, con un valore ISEE pari a € ____________________________;

e) che il/la proprio/a figlio/a ha frequentato la struttura denominata: _____________________________________
sita nel Comune di _______________________, via ___________________________, tel _______________;

f) che il proprio/a figlio/a:
ha frequentato il servizio per il primo anno e frequenterà anche il 2012/2013
ha frequentato il servizio per l’ultimo anno ed è iscritto alla scuola dell’infanzia per l’anno 2012/2013
altro________________________________

g) che la retta complessiva prevista per il servizio di cui al punto e) (quindi: somma delle quote effettivamente
versate + eventuale contributo comunale versato direttamente alla struttura) per l’anno scolastico 2011/2012 è
pari a € _______________ per frequenza nei mesi di (barrare le voci che interessano):
SET -

OTT -

NOV -

DIC 2011

GEN -

FEB -

MAR -

- APR -

MAG -

GIU -

LUG -

AGO 2012

(conservare le attestazioni di pagamento per la parte di propria competenza per i controlli)

h) di (barrare tutte le voci che interessano):
non aver beneficiato per l’accesso al servizio di nido d’infanzia di altri contributi, agevolazioni - anche fiscali
(es: detrazioni in dichiarazione dei redditi) a parziale rimborso delle spese indicate al punto g);
aver già beneficiato (su denuncia dei redditi 2012) per l’accesso al medesimo servizio di detrazioni fiscali
per il periodo di frequenza settembre/dicembre 2011 per complessivi
-

€ 40,00 se il bambino ha frequentato nel 2011 anche il periodo gennaio-agosto (la detrazione di €120 viene
riproporzionata ai mesi qui considerati)

-

€ 120,00 se il bambino ha iniziato la frequenza nel periodo settembre/dicembre 2011
di aver intenzione di utilizzare le agevolazioni fiscali sulla dichiarazione dei redditi 2013 per il periodo di
frequenza gennaio-agosto 2012 e di impegnarsi a dichiarare in sede di detrazione solo l’importo rimasto
effettivamente a carico della famiglia
di aver ricevuto o essere in attesa di un importo già determinato di altri contributi a parziale rimborso delle
spese indicate per un importo totale di € ____________________ da parte dei seguenti soggetti:
_______________________________________________________________________ ______________;

i) che pertanto la spesa rimanente effettivamente a proprio carico è pari a € _____________________________
[=

rette

di

cui

al

punto

g)

–

contributi

comunali

o

di

altri

soggetti

-

agevolazioni

fiscali];

j) che qualora fosse in attesa di altri contributi non certi, agevolazioni (anche fiscali) a parziale rimborso delle
spese indicate al punto g), si impegna a comunicare l’eventuale importo concesso come beneficio regionale
agli
altri
soggetti
erogatori;

k) che, qualora la somma di tutti i contributi complessivamente ricevuti a parziale rimborso delle spese indicate al
punto g) fosse superiore alla spesa sostenuta, si impegna a darne comunicazione all’Ente Gestore del
Servizio
Sociale
dei
Comuni,
e
a
provvedere
al
rimborso
dell’eccedenza
ricevuta;

l) che desidera ricevere il contributo
sul conto corrente o carta prepagata con il seguente codice IBAN (scrivere in modo chiaro e leggibile o –
consigliato – allegare fotocopia di documento della banca con assegnazione dell’IBAN ):

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
(Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
ALLEGA (barrare le voci che interessano):
fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
dichiarazione ISEE;
fotocopia documentazione bancaria indicante IBAN su cui accreditare il contributo.
Data: _________________

Firma del/la richiedente/dichiarante: _____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento
d’identità del dichiarante all’ufficio competente.

