-SCHEMA DI DOMANDA
Al Comune di Villafrati
Ufficio Amministrativo Asilo Nido
Domanda

per l'erogazione di un contributo, ai sensi del Dlgs n.65 del 13/04/2017, alle famiglie di

bambine e bambini che frequentano l'asilo nido comunale - Istituzione del Sistema Integrato di
educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettoe) della
L. 13/07/2015, N.I07- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto
del Piano di Azione Pluriennale- Riparto annualità 2017- -

Il/la sottoscrittola
Cognome

Nome

__

CHIEDE
ai sensi Dlgs n.65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione della nascita
sino ai 6 anni a norma dell' art. 1 commi 180 e 181, lettoe) della L. 13/07/2015, N.l 07- Fondo Nazionale
per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale- Riparto
annualità 2017 e per gli effetti dell'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema
educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), la concessione del contributo economico finalizzato
all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia per l'anno
scolastico 2017/2018 (periodo compreso tra settembre 2017 e luglio 2018), relativamente all'accesso ad un
servizio per la prima infanzia del/della propriola figliola:
Cognome------------------------------- Nome ------------------------------------(Si invitano i genitori con più di un figlio interessato a presentare una domanda per ogni figlio)
ed a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) e della decadenza dai benefici, ai sensi dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000, qualora
dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
di essere natola a
codice fiscale------~~~--~--------------------di essere in possesso della cittadinanza:
di essere residente a
in Via/Piazza
_________ Tel.
__

il(gg/mmlaaaa) _

n.

I_ I__
___
prov. (sigla) __
CAP

Di essere genitore del minore sopraindicato cognome--------------------------nome------------------------ natola a --------------------------------------------il (gg/mmlaaaa) _

1_

/

, per il quale viene richiesto il contributo economico finalizzato

all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia;
Che il minore, di cui sopra, risulta presente nel proprio nucleo familiare, così come definito ai fini ISEE
dall'art. 2 del D.lgs. 109/1998 e relativi decreti attuativi.
Che il minore per il quale è richiesto il contributo in parola è stato iscritto nell'anno educativo 2017/2018
(periodo compreso tra settembre 2017 e luglio 2018) all'asilo nido comunale;
- di essere residente nella Regione Sicilia da almeno un un anno continuativo, e più precisamente dal
(gg/mm/aaaa) _
1_
1
;) _
1_
1
_
-di non aver usufruito del servizio per la prima infanzia a titolo gratuito;
-che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare nel quale è presente
il/la minore per cui è richiesto il contributo in parola, di cui all' attestazione, allegata in copia,rilasciata il
(gg/mm/aaaa) _I_I
valida sino al (gg/mm/aaaa) _I_I
)_I_I
è pari a
euro
~----_
-che il nucleo familiare ha sostenuto per l'anno scolastico 2017/2018, per il pagamento delle rette di
frequenza del figlio minore all'asilo nido comunale la spesa complessiva di €
di
cui ai documenti di spesa allegati (copia delle ricevute di pagamento ).
-che le seguenti rette mensili, dovute per la frequenza del servizio, non sono state pagate dal nucleo
familiare e risultano, pertanto, in sospeso, così come meglio indicato nella tabella seguente (Si chiede di
indicare nella tabella sotto stante l'importo delle eventuali rette in sospeso):

MESI 2017

MESI 2018

Settembre €
Ottobre
€
Novembre €

Gennaio €
Febbraio €
Marzo
€

Dicembre €

Aprile
€
Maggio €
Giugno €
Luglio
€

Per un totale di euro

----------

-di NON aver beneficiato e che l'altro genitore NON ha beneficiato, in relazione alla frequenza al servizio
per la prima infanzia del minore per l'anno scolastico 2017/2018, di altri contributi ed agevolazioni (anche
fiscali) anche a parziale rimborso delle spese sostenute;
-di scegliere, in caso di ammissione al contributo richiesto, la seguente modalità di pagamento:
In contanti (presso Credito siciliano agenzia di Misilmeri;
Accredito su conto corrente bancario o su conto BancoPosta Intestatario/i:
--------------------------_------Istituto:
____________
-:-:--:-:-_--:-_--:-- Agenzia:
codice IBAN
(indicare con massima cura il codice IBAN stampatello maiuscolo i 27 caratteri
alfanumerici)
_
AVVERTENZE: a. Non sono ammessi pagamenti mediante accrediti su libretti postali o bancari;
b. Il conto corrente indicato deve essere intestato o cointestato al beneficiario del contributo;

DICHIARA

INOLTRE

di essere informato/a:
a) che la normativa vigente in materia è data dal Dlgs n.65 del 13/04/2017- Istituzione del Sistema
Integrato di educazione e istruzione della nascita sino ai 6 anni a norma dell' art. 1 commi 180 e 181, letto
e) della L. 13/07/2015, N.I07- Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a
supporto del Piano di Azione Pluriennale;
b) che l'importo del presente contributo verrà calcolato solo su rette integralmente ed effettivamente
pagate al momento della domanda, ed in riferimento alla spesa complessiva indicata nella documentazione
comprovante i pagamenti allegata, per cui si invita ad indicare tali dati con massima cura;

c) che le misure effettive del contributo per l'anno scolastico 2017/2018 saranno definite nel rispetto dei
seguenti limiti:
LIMITE INDICATORE

ISEE

da 0,00 a 8.000,00 euro
da 8.001,00 a 16.000,00 euro

da 16.001,00 a 24.000,00 euro
da 24.001,00 a 36.000,00 euro
Da 36.001,00 euro

PERCENTUALE RISPETTO
ALLA RETTA
90%
70%

LIMITE MASSIMO DEL
CONTRIBUTO
€ 1.500,00

50%
30%
0%

d) che la presentazione di una domanda di contributo priva della sottoscrizione del richiedente ne
determina l'esclusione.
e) al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto
della domanda, ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido;
f) che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il l T - O t -20\ B , è perentorio e
pertanto la presentazione della domanda di contributo oltre il termine indicato ne comporta l'esclusione;
g) che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
a) a comunicare agli eventuali altri soggetti erogatori la richiesta del presente contributo ai fini della
richiesta del presente contributo della riduzione di quelli spettanti per la stessa finalità, qualora la richiesta
o la concessione di altri contributi e agevolazioni quale parziale rimborso delle spese sostenute per la
frequenza del minore ad un servizio per la prima infanzia per l'anno scolastico 2017/2018 non sia già
intervenuta o determinata al momento della presentazione della presente domanda
b) a comunicare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale variazione dei dati comunicati, con
particolare riferimento all'eventuale cambio di residenza o di recapito o eventuale cambio di residenza o di
recapito o di variazione delle modalità di pagamento del contributo.
ALLEGA
Documentazione da allegare alla domanda:
a) Copia fotostatica non autenticata (fronte/retro) di un documento di identità valido del sottoscrittore
(qualora la presente dichiarazione n sottoscrittore non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto);
b) Copia dell' attestazione attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente in corso di validità;
c) Copia delle ricevute di pagamento o attestazione degli avvenuti pagamenti rilasciata dal soggetto
gestore del servizio;
d) Copia del permesso/carta di soggiorno;
e) Copia dell'eventuale provvedimento di adozione
Luogo e data
_
Il/la richiedente Il/la richiedente F I R M A---------------------Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata all'ufficio competente,
unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido

